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Pittogramma

Sigla

UL1

EN 13707

TL1

EN 13707

Strato superiore in Sistemi Multistrato
senza protezione pesante permanente *)

EN 13707

Monostrato a vista *)

TL2

SL1
SL2
BP
DP

RB
UT

Sigla

Strato superiore in Sistemi Multistrato
sotto protezione pesante permanente

EN 13707

Monostrato sotto protezione pesante

EN 13969

Umidità di risalita

EN 13859-1

Sottotegola

EN 13969

Fondazioni

EN 13707

Antiradice per tetto verde

EN 13859-2

Protezione dei muri verticali

VB

EN 13970

Barriera al vapore

BG

UNI EN 14695
UNI EN 544

Ponti, gallerie, impalcati stradali,
aree trafficabili

Tegole bituminose con aggiunta di minerali
e/o sintetici

ARMATURE

Alluminio rinforzato stabilizzato

Definizione

Griglia di vetro

GV

Pol

Pol GS

Tessuto non-tessuto di poliestere stabilizzato con fili di vetro

Tessuto non-tessuto di poliestere da filo continuo ad alta grammatura

Pol SP

Tessuto non-tessuto di poliestere da filo continuo stabilizzato con fili
di vetro ad alte prestazioni
Tessuto non-tessuto di poliestere stabilizzato con fili di vetro ad alte
prestazioni

VV

Velovetro rinforzato

Pol HSP
TV

Sigla

Lm
PE
PE

Lucido

PBS
PES
S

TEX
TP

Tessuto di vetro

FINITURE

Lamina metallica

Definizione

Scaglie di ardesia/granuli naturali o colorati

Min

4

EN 13707

Sottostrato in Sistemi Multistrato sotto
protezione pesante

*) TL1-SL1: tutte le membrane senza finitura in scaglie o granuli minerali dovranno essere protette in opera con le apposite vernici della gamma Casali (pagg. 68-69).

Al

3

EN 13707

UW

-

2

Definizione

Sottostrato in Sistemi Multistrato senza
protezione pesante permanente

UL1

str

DESTINAZIONI D’USO

Direttiva CE

Film di polietilene sfiammabile

Film di polietilene lucido sfiammabile

Polietilene sfiammabile su entrambe le superfici
Pellicola monosiliconata

Sabbia fine depolverizzata

Non-tessuto di polipropilene

Tessuto non tessuto di poliestere a vista

SIMBOLI E STRUMENTI PER APPLICAZIONE PRODOTTI LIQUIDI

Prodotto
a base solvente

Pennello

Prodotto
monocomponente

Spatola

Prodotto
a base acqua
Rullo

Prodotto ecocompatibile

Pistola a spruzzo
Spatola dentata

FLL

Prodotto professionale

Certiificato di resistenza
alla radici secondo metodo
FLL

Conformità alla EN 14695
perutilizzo su ponti e impalcati

Valutazione tecnica di
qualità di prodotto

Certificati di comportamento
al fuoco esterno secondo EN
13501-5 - classe Broof (T2)

Certificato di qualità di prodotto (Australia e Nuova Zelanda)

Certificato di qualittà di prodotto (Paesi Anglosassoni)

CERTIFICAZIONI DI PRODOTTO
Marcatura CE secondo specifiche destinazioni d'uso

Bitume ossidato

Applicazione per incollaggio

Applicazione a pressione

Applicazione con chiodi
(fissaggio meccanico)

5

Applicazione ad aria calda

Applicazione a fiamma

Applicazione indiretta
a trasferimento termico
per conduzione

STRUMENTI E MATERIALI
PER APPLICAZIONE MEMBRANE

Test di resistenza
alla propagazione delle radici

PRODOTTI

DERMABIT

DERMAFLEX

DERMAFIL | DERMAFIL GS
POLTEX SV 15 | SV 20
NEOTEKNA
ROOFSTAR
OLYMPIA

MULTIPLAST
ECOFLEX

VISCOGUM
STARLINE

CASALI VELO VETRO
EXTENSA

EXTENDER
ADERIX

MANTOLAMINA
ERADIX

THERMO ADER

(1)

VAPOREX
GRUVER

antiradon

U-TILE
BASIC

PROTECTOR

TAGLIAMURO
X-JOINT

CORDONE BUTILICO
La membrana acquista capacità adesiva per trasferimento termico diretto e/o indiretto.
Le tabelle 1-2-3-4 offrono indicazioni di lettura dei simboli e delle sigle riportati all’interno del presente catalogo prodotti.

(1)

Tutte le membrane Casali sono riciclabili, non generano rifiuti pericolosi, non contengono oli usati, non contengono amianto, non contengono ca-

trame, non contengono cloro.
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CasaLI s.p.a.
Dal 1936, ricerca,
qualità, tecnologia,
esperienza,
servizio e assistenza,
per offrire le migliori
soluzioni avanzate
per l’edilizia.

In Italia come in oltre ottanta Paesi nel mondo, Casali è ormai un marchio
di riferimento, sinonimo di qualità, professionalità e assistenza tecnica nel
campo dell’edilizia.

Nati per proteggere gli edifici dall’azione dell’acqua, dal 1936 siamo impegnati nella ricerca di soluzioni innovative ed efficaci, sensibili all’evoluzione
delle tecniche di costruzione e alla necessità di preservare l’ambiente naturale quale preziosa risorsa per l’uomo. Nella nostra lunga storia abbiamo
acquisito un’esperienza unica, sempre posta al servizio dei nostri clienti attraverso la realizzazione di prodotti e sistemi affidabili, idonei a risolvere
anche le problematiche costruttive più complesse, in primis quelle legate
all’impermeabilizzazione, per poi arrivare a garantire il comfort acustico degli
edifici e la realizzazione di superfici ad alte prestazioni per lo sport.

Organizzata in quattro divisioni aziendali (Membrane, Sintetici, Geomembrane Sintetiche e Acustica), la Casali è oggi una realtà orientata al cliente,
che può contare su una forte specializzazione di prodotto. Alla storica Divisione Membrane fanno capo: la linea di moderne membrane prefabbricate
a base di bitume modificato (APP-SBS) dedicate alle coperture e alle grandi
strutture, la linea di membrane per applicazioni speciali (quali membrane
antiradice, antifiamma, barriere al vapore/radon, membrane autoprotette in
lamina metallica, ecc.) e la linea termoisolanti impermeabili. Alla Divisione
Sintetici, nata nel 1992, fa capo la linea di prodotti impermeabilizzanti liquidi, la linea di prodotti per la bonifica da amianto, e le linee di resine per
pavimentazioni industriali e per pavimentazioni sportive. Infine, alla Divisione Geomembrane Sintetiche fa capo l’innovativa linea di manti impermeabili ecocompatibili in poliolefine TPO per l’edilizia civile e le grandi
strutture e, alla Divisione Acustica, la linea di prodotti fonoisolanti contro i rumori aerei e contro quelli impattivi, per un perfetto comfort acustico degli
edifici.
Un mondo, quello dei prodotti Casali, in grado di esprimere la migliore tecnologia associata a una elevata qualità delle materie prime e dei materiali
impiegati, tutti rigorosamente controllati.

Dal 1996 il nostro processo aziendale è certificato UNI EN ISO 9001 e
l’azienda è attualmente dotata di sistema certificato di apposizione del marchio CE. Numerose le certificazioni - ottenute da organismi internazionali e
nazionali nei vari Paesi in cui l’impresa opera - che attestano le elevate prestazioni e la durata nel tempo dei prodotti, quest’ultima, come nel caso delle
membrane impermeabilizzanti Enduring Quality, accertata in sistemi che si
sono rivelati efficienti dopo oltre 30 anni di esercizio.

CASALIS.p.A.
z.i.C.I.A.F.60015Castelferretti(AN)
tel.+390719162095
fax+390719162098
e-mail:info@casaligroup.it
www.casaligroup.it
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Le unità produttive Casali, che si sviluppano su una superficie di 25.000 m²
(di cui 11.000 coperti), sono in Italia, in un'area strategica posizionata tra lo
scalo aeroportuale di Ancona, quello ferroviario di Falconara Marittima e il
porto marittimo di Ancona.

Tecnologia all'avanguardia, impianti innovativi e una costante attenzione
alle specifiche esigenze dei clienti sono alla base della nostra filosofia di lavoro, che mette sempre le persone (con la loro identità umana e professionale) al centro, e che ci permette di esprimere al meglio una reale sintesi tra
ricerca, progetto, prodotto e servizio per assicurare la giusta risposta sia
alle problematiche più tradizionali sia a quelle emergenti in un’edilizia in
continua evoluzione in ogni parte del mondo.

La DIvIsIoNE mEmbraNE

sIsTEmI ImPErmEabILIZZaNTI CoN mEmbraNE bITUmE PoLImEro
Produzionestoricadell'azienda,lalineadeisistemiimpermeabilizzanti
comprendemembraneinbitumedistillatoepolimeridiultimagenerazioneingradodigarantireprestazionidielevatee,riconosciutedalmercatoperlongevitàedefficienza.L'interagamma,checomprendediverse
tipologiediprodottoechegodedicertificazioniinoltreventiPaesinel
mondo,hacomepuntadidiamantela'famiglia'dimembranebituminosedenominateEQ(EnduringQuality),realizzateconmescoledella
massimaqualitàabasedibitumemodificato,chemantengonoresistenzaerisultatidieccellenzaanchenellungoperiodo.AltracaratteristicadellemembraneCasalièladoppiaimpregnazionedellearmature
conunicamescola,fattorecheassicuraalprodottounaqualitàcostante
eilmantenimentodellamassimacoerenzanellareazioneagliagenti
esterni.
VannosottoilmarchiodiEnduringQualità(EQ)lemembrane,prodottedallaCasali,caratterizzatedaunalungaduratatestimoniatadaltempo.LagammadellemembraneDermabitExtra®,Dermabit®,Dermaflex,Dermafil,ExtensaedEradix,infatti,oltreadaver
superatorigiditesteadaverottenutocertificazioninazionalieinternazionalidiprestigio,
siqualificanocomemembranetecnicamenteeccellentieresistentialpassaredeglianni,
inqualsiasicondizioneclimatica,graziealleformuleimpiegate,fruttodiunprofondostudiodeiLaboratoriCasali,dellasinergiatratradizioneeinnovazioneedell’estremaqualitàdeipolimeriutilizzati.
Ladoppiaimpregnazione(propriadituttalaproduzioneCasali)elasceltadimantenere
lesuperficidellemembraneEQliscehannocosìpermessodiassicurareuniformitàdi
spessore,agaranziadiunaperfettaedequivalenteprotezioneinognipuntodellasuperficiedicopertura,eunminorestressdelprodottonellefasidelprocessoproduttivo,a
vantaggiodiunamaggioreefficienzaneltempo.Testatedaoltre30annid’esercizio,le
membraneCasaliEQsonoilprodottosceltodaimiglioricantierinelleoperepiùcomplesse.

sIsTEmI CoN mEmbraNE PEr ImPIEGhI E CoPErTUrE sPECIaLI
IprodottiperimpieghispecialipropostidallaCasalisononatiperrisolvere
leproblematiche,anchepiùcritiche,cheemergononellefasidicostruzionediunedificio,facilitandoillavorodell'applicatoreefavorendouna
correttaposainoperadelprodotto.Dallasoluzionediquestionitecniche
edestetiche,aisistemidiimpermeabilizzazionedimuriverticali,dalla
barrieraallostratodidiffusionealvapore,dall'antiradiceaisottotegola,
èpossibileindividuare,insiemeconlostafftecnicoecommercialeCasali,
lamigliorerispostaaognispecificoproblema.
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SOLUZIONI IMPERMEABILIZZANTI
PROFESSIONALI

“Avevamotantaesperienzaeavevamoinmentesoluzioniimpermeabilizzanti dedicate, tecnicamente
integrate,affidabili,garantiteead
alteprestazioni.Cheinpiù,nontemesseroiltempo.Inognisenso.

Cosìabbiamodatovitaaungrande
progettoperlosviluppodisoluzioni
innovative,rivolteatuttiglioperatori professionali specializzati:
SUPRA”.

ProDoTTI

sUPra rIGENEra

sUPra aNTIGraNDINE
DErmabIT FIrE oFF

sUPra mINEraL 4,5 KG FIrE oFF
sUPra bIarmaTo
sUPra LIGhT

sUPra CooL rooF
sUPra DUaL PLUs
sUPra oLIvINa

DErmabIT sINGLE PLY
aDErIX as/ss

CamPo TErmICo D’EsErCIZIo

flessibilità a freddo °C
UNI EN 1109

scorrimento a caldo °C
UNI EN 1110

-30

+120

-20
-20
-15
-20
-20
-20
-25
-15
-25
-20

PaG.

+150

6-7

+150

6-7

+130
+150
+130
+140
+120
+120
+150
+100

6-7

6-7
6-7
6-7
6-7
8
8
9
10
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SOLUZIONI IMPERMEABILIZZANTI
PROFESSIONALI

sUPra rIGENEra
sUPra aNTIGraNDINE
Linea FIrE oFF
sUPra bIarmaTo
sUPra LIGhT
sUPra CooL rooF

DEsTINaZIoNI D’Uso

UL1 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato senza
protezione pesante permanente

str

LemembraneprofessionaliappartenentiaiSistemiSuprasonofruttodioltreottant’annidi
esperienzaCasalinelmondo.
LaloroqualitàedaffidabilitàèdatadalcostanteimpegnodelteamdiTecniciSUPRA,
compostodaarchitetti,ingegneri,geometri,
tecnicidilaboratorioedapplicatori,capacidi
proporresoluzionimirateallarisoluzionedi
ognisingolaproblematicasiainfasediprogettazione,siainquellasuccessivadirealizzazioneemanutenzionediedificicivili,commercialiedindustriali.Destinatiall'impermeabilizzazione
dielevatoprofilotecnico,iSistemiSupravengonopropostiesclusivamentetramiteilTeamApplicatori
Supra,costituitodaoperatoriprofessionalitenutiaunaformazinecontinuapressolenostesedi,ein
gradodioffriresemprelamigliorsoluzionetecnicaperilprogettoincorso,sicura,garantitaedaffidabileneltempo.

st

UL2 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato sotto
protezione pesante

TL1 - UNI EN 13707
Strato superiore in Sistemi Multistrato
senza protezione pesante permanente
TL2 - UNI EN 13707
Strato superiore in Sistemi Multistrato
sotto protezione pesante permanente
SL1 - UNI EN 13707
Monostrato a vista

SL2 - UNI EN 13707
Monostrato sotto protezione pesante
BP - UNI EN 13969
Fondazioni

sIsTEmI ImPErmEabILIZZaNTI sUPra ProJECT - sicuri, certificati, garantiti
LesoluzioniimpermeabilizzantiSupraProjectsonocaratterizzatedasistemiprofessionaliinBPPAPAOdestinatialrifacimentonondemolitivodivecchiemembraneardesiateodivecchiemembrane
nonautoprotetteevengonoimpiegatiperlarealizzazionedinuovipacchettiimpermeabiliadelevate
prestazionienergetiche,inparticolaregrazieall'utilizzodell'autoprotezionemineralebiancacoolroof,
certificataconS.R.I.=74.
MEMBRANE DA RIFACIMENTO: sUPra rIGENEra mINEraL, sUPra aNTIGraNDINE
LemembranemonostratodeisistemiSupraadottanounospecialecompoundaltamentecompenetranteedun'armaturaSpunbond-s200intessuto-non-tessutodipoliesteredafilocontinuo,rinforzata
coninseritifilidivetronelcasodelSUPRARIGENERAMINERAL.DallaricercaCasaliènatalamembranamonostratoSUPRAANTIGRANDINEperlaprotezionedeitettidallagrandinegrazieallospecialecompoundelastomericocoadiuvatodall’armaturaagrandiprestazioni;SUPRAAntigrandineha
superatoiltestdiresistenzaallagrandineconilvaloredi45m/ssusupportorigidoe61m/ssusupportomorbido.
DErmabIT FIrE oFF: membrana elastoplastomerica (BPP-APAO/-20°C) antifiamma, certificata EN
1187-2 in classe Broof T2 (EN 13501-5:2005).

sUPra FIrE oFF: membrana elastoplastomerica (BPP/-15°C) antifiamma, certificata EN 1187-2 in
classe Broof T2 (EN 13501-5:2005).
LatecnologiaFireOffèfruttodell’accurataricercasulleinnovativetecnologiediresistenzaallapropagazionedifiammadellemembranebitumepolimeroCasaliche,attraversospecialiformulediadditivazionedellamescolaconfattoreantifiamma,permettonoaicompoundFIREOFFdiavereelevate
proprietàdiresistenzaalfuoco.

Laspecialearmaturadirinforzogarantisceottimeprestazionimeccanicheedeccezionalestabilitàdimensionale,nonchèl'ottenimentodellaclassificazioneBroof(t2)*perapplicazioniinmonostratoavista
omultistratodirettamentesusupporticombustibili(pannelliisolanti)enoncombustibili,oltrecheinpresenzadiimpiantifotovoltaiciconmoduliFVdiclasse2direazionealfuoco,oequivalenti.* Applicazione conforme alle disposizioni generali di accettabilità di accoppiamento tra impianti fotovoltaici cl.2
e coperture Broof(t2) previste dalla circolare del 04/05/2012 prot. 6334 - casistica 3/a all. B - valutazione
del rischio tenendo conto della classe di resistenza agli incendi esterni dei tetti, delle relative coperture
e della classe di resistenza al fuoco del modulo FV.

sUPra bIarmaTo èunamembranaelastoplastomerica(BPP/-20°C)conprotezioneinvelodivetro
raschiatopostosullatoavista.Laposatradizionaleavvieneperincollaggioafreddoconidoneromasticebituminoso.Èspecificatamenteindicataperl’applicazionesunuoviinterventiorifacimenti.

rev. gennaio 2021

sUPra LIGhT èunamembranaimpermeabileleggerarealizzataconunospecialecompoundabase
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SOLUZIONI IMPERMEABILIZZANTI
PROFESSIONALI

dibitumedistillatoecopolimerielastoplastomericiprofessionali.Èimpiegataincoperturacomesottostratoe/o
stratosuperioreinsistemimultistratoinpresenzadizavorrafissaomobileoperapplicazionisupareti,grazie
all'elevataadesivitàedl'estremaleggerezzadelrotolo.LaspecialeformulazionediSupraLightconsentediottenereunpesoinferiorea30kgperognirotolo.
DUALPLUS èunamembranaimpermeabiledoppiocompoundadelevataelasticità,conmescolainAPPresistenteairaggiU.V.sullafacciasuperioreeconmescolainSBSadelevataadesivitàsuquellainferiore,soluzionechegarantiscenotevoleresistenzaall'invecchiamentoeunaperfettatenutadellegiunzioni.Armatacon
supportoinTNTdipoliesteredafilocontinuoadaltagrammatura,stabilizzatoconfilidivetro,mostraelevate
prestazionimeccanicheancorapiùperformantinellaversioneconrinforzotriarmatoDUALPLUS4mmPOLIESTERECOMPOSITO.

SUPRA RIGENERA

Rifacimento
su membrane autoprotette ardesiate

Rigenera Mineral 4 mm u

SUPRA Antigrandine

Supra Antigrandine 5 mm Mineral(2) u

Campo termico d’esercizio

Flessibilità Scorrimento
a freddo °C a caldo °C Armatura

(UNI EN 1109)

(UNI EN 1110)

-20

+150

Pol HSP
(200)

-30

+120

Pol GS

Proprietà a trazione
forza massima
/ allungamento L/T

Destinazione
d’uso (1)

Finitura

900-700 / 45-45

TL1-SL1

Min/PE

1200-900-50-50

TL1-SL1

Min/PE

- / 4**

Destinazione
d’uso

Finitura

Peso /
Spessore*

TL1-SL1

Min/PE

Destinazione
d’uso

Finitura

-

-

CE

Peso /
Spessore*

N° rotoli Compound
per pallet

5,2 / 4**

20 (m 1x8) BPP-APAO

-

20 (m1x8)

-

(UNI EN 1849-1)

* TOLLERANZE SU VALORI NOMINALI: prendere visione della relativa documentazione tecnica.
** Lo spessore è inteso esclusa ardesia.
(1)
Nelle applicazioni di tipo TL1 e SL1 tutte le membrane senza finitura in scaglie o granuli minerali dovranno essere protette in opera con le apposite vernici della gamma Casali (pagg.68-69).
(2)
Prodotto certificato secondo la UNI EN 13583:2012 Rapporto di prov n° 378617.

Linea FIRE OFF

Dermabit Poliestere Mineral Fire Off (1) u
Supra Mineral 4,5 kg Fire Off (2) u

Campo termico d’esercizio

Proprietà a trazione
Flessibilità Scorrimento
forza massima
a freddo °C a caldo °C Armatura
/ allungamento L/T
(UNI EN 1109) (UNI EN 1110)
-20

-15

+150

Pol HSP

+130

Pol SP

CE

850-650/40-40
600-500/35-45

TL1

* TOLLERANZE SU VALORI NOMINALI: prendere visione della relativa documentazione tecnica.
** Lo spessore è inteso esclusa ardesia.
(1)
Prodotto certificato secondo la EN 13501-5 Classificazione al fuoco Broof(t2) rapporto n° 44.0AE0082/17
(2)
Prodotto certificato secondo la EN 13501-5 Classificazione al fuoco Broof(t2) rapporto n° 374755/13573/CPR

SUPRA BIARMATO

Rifacimento
su membrane non autoprotette

Dermastick BS
(mastice bituminoso a base solvente)
Supra Biarmato 4 mm

Campo termico d’esercizio
Flessibilità Scorrimento Armatura Proprietà a trazione
a freddo °C a caldo °C
forza massima
(UNI EN 1109) (UNI EN 1110)
/ allungamento L/T
-

-20

-

-

+150

Pol + VV

-

750-500 / 50-50

CE

Min/Pe

(UNI EN 1849-1)

5,2 / 4**
4,5 / -

Peso /
Spessore*

(UNI EN 1849-1)

-

UL1-UL2-TL1-TL2VV/TEX
SL1-SL2

4/4

N° rotoli Compound
per pallet
20 (m1x8)

20 (m1x10)

SUPRA Light

SUPRA Cool Roof

Supra Light 4 mm u
(1)

Supra 4.5 Mineral - Cool Roof u

Proprietà a trazione
Flessibilità Scorrimento
forza massima
a freddo °C a caldo °C Armatura
/ allungamento L/T
(UNI EN 1109) (UNI EN 1110)
-20
-20

+130
+140

Pol SP

)

Pol SP

700-500 / 45-45
600-500 / 40-40

Destinazione
d’uso

CE

(2)

UL1-UL2-TL1-TL2BP
TL1

Finitura
S/PE

Peso /
Spessore*

(UNI EN 1849-1)

Min/PE

-/4

4.5 / -

BPP-APAO

-

BPP

N° rotoli Compound
per pallet
-

20 (m 1x10)

* TOLLERANZE SU VALORI NOMINALI: prendere visione della relativa documentazione tecnica.
(1)
Nelle applicazioni di tipo TL1 e SL1 tutte le membrane senza finitura in scaglie o granuli minerali dovranno essere protette in opera con le apposite vernici della gamma Casali (pagg.68-69).

Campo termico d’esercizio

BPE (SBS)

-

-

BPP

-

N° rotoli Compound
per pallet
25 (m 1x8)

20 (m 1x10)

* TOLLERANZE SU VALORI NOMINALI: prendere visione della relativa documentazione tecnica.
(1)
Prodotto leggero con peso di circa 30 kg a rotolo
(2)
Nelle applicazioni di tipo TL1 e SL1 tutte le membrane senza finitura in scaglie o granuli minerali dovranno essere protette in opera con le apposite vernici della gamma Casali (pagg.68-69).
Per maggiori informazioni contattare il Centro Assistenza Tecnica Casali

-

BPP

-

BPP

rev. gennaio 2021

Per maggiori informazioni contattare il Centro Assistenza Tecnica Casali.

u Finitura in ardesia / granulo (mineral) naturale o colorata
u Finitura in non-tessuto TEX (su richiesta)
Altre finiture, su richiesta, vai a pg. 47

naturale

verde

bianca

rossa

bourgogne

testa di moro granulo bianco
cool roof

TEX

Casali - Catalogo Sistemi Impermeabilizzanti 2020-2021- Membrane Bitume Polimero. Tutti i diritti riservati.
Disclaimer a pg. 72
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SOLUZIONI IMPERMEABILIZZANTI
PROFESSIONALI

DUaL PLUs

Membrana armata bitume polimero
dual compound

DUALPLUS èunagammadimembraneimpermeabilidoppiocompoundadelevataelasticitàinAPP,resistenteairaggi
U.V.,sullafacciasuperioreeconmescolainSBSadelevata
adesivitàsullafacciainferiore;questasoluzioneoffreallamembranabitumepolimeronotevoleresistenzaall'invecchiamento
edunaperfettatenutadellegiunzioni.
Le membrane bitume polimero a doppio compound DUAL
PLUS sonoarmateconsupportorealizzatoinTNTdipoliesteredafilocontinuoadaltagrammatura,stabilizzatoconfili
divetro,ilqualegarantisceottimeprestazionimeccaniche.La
versioneconrinforzotriarmatoDUALPLUS4mmPOLIESTERECOMPOSITO offreunasoluzioneimpermeabiledalle
eccellentiprestazionimeccaniche.
Campo termico d’esercizio

SUPRA Dual Plus

Proprietà a trazione
Flessibilità Scorrimento
forza massima
a freddo °C a caldo °C Armatura
/ allungamento L/T
(UNI EN 1110)

(UNI EN 1109)

Dual Plus 4 mm Poliestere Composito u

Dual Plus 4,5 kg Mineral u

-25

(1)

-25

(1)

-25 (1)

Dual Plus 4 mm Mineral u

+120

Pol / VV /
Pol

800-700 / 45-45

+120

Pol HSP

800-700 / 45-45

Pol HSP

+120

800-700 / 45-45

DEsTINaZIoNI D’Uso

Destinazione
d’uso

CE

(2)

UL1 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato senza
protezione pesante permanente
UL2 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato sotto
protezione pesante

str

TL1 - UNI EN 13707
Strato superiore in Sistemi Multistrato
senza protezione pesante permanente
TL2 - UNI EN 13707
Strato superiore in Sistemi Multistrato
sotto protezione pesante permanente
SL1 - UNI EN 13707
Monostrato a vista

SL2 - UNI EN 13707
Monostrato sotto protezione pesante

Finitura

UL1-UL2-TL1-TL2TEX/PE
SL1-SL2
TL1

TL1-SL1

Peso /
Spessore*

(UNI EN 1849-1)

Min/PE

-/4

20 (m1x10)

-

-

- / 4**

20 (m 1 x 8)

-

-

4,5 / -

Min/PE

N° rotoli Compound
per pallet

20 (m1x10)

* TOLLERANZE SU VALORI NOMINALI: Peso (kg) su membrane mineral ± 10% / Spessore (mm): ±5%.
** Lo spessore è inteso esclusa ardesia.
(1)
Flessibilità a freddo relativa al lato inferiore della membrana (mescola elastomerica); per il lato superiore realizzato con mescola elastoplastomerica, la flessibilità è di -15°C.
(2)
Nelle applicazioni di tipo TL1 e SL1 tutte le membrane senza finitura in scaglie o granuli minerali dovranno essere protette in opera con le apposite vernici della gamma Casali (pagg.68-69).

u Finitura in ardesia (mineral) naturale o colorata
u Finitura in non-tessuto

naturale

Nota: per altre finiture, su richiesta, vai a pg. 47

sUPra oLIvINa

verde

bianca

rossa

-

-

TEX

Membrana armata bitume polimero anti CO2

D’Uso
str
La tecnologia messa in campo per la progettazione della DEsTINaZIoNI
gammaSupraOlivinapermettediottenereunamembrana
TL1 - UNI EN 13707
Strato superiore in Sistemi Multistrato
cheassociaalleprestazioniimpermeabilidelbitumemodifisenza protezione pesante permanente
2
catoanchelecapacitàdimitigareeridurrelapresenzadiCO
ambientaleattraversol’usodellaparticolarefinituramineralein
SL1 - UNI EN 13707
Monostrato a vista
Olivina.StudidiEntiinternazionalihannopotutodimostrare
comeca.1kgdiquestomineraleabbialacapacitàdineutralizzareca.1,25kgdiCO2 ambientale.Talefinitura,fruttodell’accurataricercasulleinnovativetecnologiedisalvaguardia
ambientaleèstataabbinataaduncompoundinAPPprofessionalecheconferisceottimeprestazionitermicheemeccanicheallamembranabituminosa.

SUPRA Olivina
Supra 4 mm Mineral Olivina u

Supra 4,5 Kg Mineral Olivina u

Campo termico d’esercizio

Proprietà a trazione
Flessibilità Scorrimento
forza massima
a freddo °C a caldo °C Armatura
/ allungamento L/T
(UNI EN 1109) (UNI EN 1110)
-15

-15

+120

+120

Pol SP

Pol SP

850-650 / 40-40
700-500 / 40-40

* TOLLERANZE SU VALORI NOMINALI: Peso (kg) su membrane mineral ± 10% / Spessore (mm): ±5%.
** Lo spessore è inteso esclusa olivina.

rev. gennaio 2021

u Finitura Mineral in olivina

Altre finiture, su richiesta, vai a pg. 47

Destinazione
d’uso

CE

(2)

TL1-SL1
TL1

Finitura
Olivina/
PE
Olivina/
PE

Peso /
Spessore*

(UNI EN 1849-1)

-/4

4,5 / -

N° rotoli Compound
per pallet
20 (m1x8)

20 (m1x10)

-

-

-

-

olivina
Casali - Catalogo Sistemi Impermeabilizzanti 2020-2021- Membrane Bitume Polimero. Tutti i diritti riservati.
Disclaimer a pg. 72
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SOLUZIONI IMPERMEABILIZZANTI
P R O F E S S I O N A L I - M O N O S T R ATO

Membrana APAO-EQ professionale
per applicazione in monostrato
con fissaggio meccanico

DErmabIT
sINGLE PLY

DEsTINaZIoNI D’Uso

Dalla tradizione Dermabit , certificata
BBAeapprovataBranz,sfruttandouno
stratificazionedibitumeedarmaturain
poliestereadaltaresistenzaestabilitàdimensionale,nonchèmaterieprimedielevata e controllata qualità, è nato il
progettoSINGLEPLY,chehaportatoallo
sviluppo dell’innovativa linea  DERMABIT® FFpersistemimonostratoadelevata flessibilità a freddo (-25°C) da
applicareadariacalda,oafiamma,graziealladoppiacimosasuperioreedinfe-

str

TL1 - UNI EN 13707
Strato superiore in Sistemi Multistrato
senza protezione pesante permanente

®

TL2 - UNI EN 13707
Strato superiore in Sistemi Multistrato
sotto protezione pesante permanente
SL1 - UNI EN 13707
Monostrato a vista

SL2 - UNI EN 13707
Monostrato sotto protezione pesante

riore.
Lagammasicomponedi4prodotticaratterizzatiperpotergarantiresemprelamigliorperformanceinbaseallenecessitàdicantiereeallasoluzionediposainoperaprevista:
-Dermabit® FF Fixus 250 mineral conprotezionesuperioreinscagliediardesiaecimosa
longitudinalesuperioredilarghezzamaggiorata(15cm)perpoteralloggiareleplacchette
diripartizioneperilfissaggiomeccanico,elasciarelospaziominimodi10cmpereseguire
lacorrettasaldaturadeiteli.
-Dermabit® FF Gluty 250 mineral conprotezionesuperioreinscagliediardesiaenontessutodipolipropileneinferiorenecessarioperl’incollaggioconappositomasticebituminoso
(distribuitosututtalasuperficie),
-Dermabit® FF Liber 250 TEXconprotezionesuperioreintessutinodipolipropilenecheriparailmantodadannimeccaniciprodottinellefasidiposadellazavorrafissaomobile,
oltreaseparare(nellecopertureatettosandwicherovescio)lostratoimpermeabileda
quelloisolante.
-Dermabit® T Classiko 250 mineral conprotezionesuperioreinscagliediardesiaeperformancetopdigammaperapplicazionetradizionaleafiamma.
Campo termico d’esercizio

DERMABIT® FF
Dermabit FF Gluty 250 (incollaggio) u

Dermabit FF Fixus 250 (fissaggio meccanico)

Destinazione
d’uso

Finitura

1200-1050 / 45-50

TL1-SL1

Min/Tex

1200-1050 / 45-50

TL2-SL2

Tex/PE

Proprietà a trazione
Flessibilità Scorrimento
forza massima
a freddo °C a caldo °C Armatura
/ allungamento L/T
(UNI EN 1110)

(UNI EN 1109)

-25 l

u

Dermabit FF Liber 250 (applicazione sotto zavorra)
u

DERMABIT® T

Dermabit T Classiko 250 (posa a fiamma) u

-25 l
-25

+150

+150
+150

Pol GS

Pol GS
Pol GS

1200-1050 / 45-50

Proprietà a trazione
Flessibilità Scorrimento
forza massima
a freddo °C a caldo °C Armatura
/ allungamento L/T
(UNI EN 1109) (UNI EN 1110)
-25 l

+150

Pol GS

1200-1050 / 45-50

CE

TL1-SL1

Peso /
Spessore*

N° rotoli
per pallet

5,2 / 4**

20 (m 1x8)

-

20 (m 1x10)

-

(UNI EN 1849-1)

Min/PE

5,2 / 4**

Destinazione
d’uso

Finitura

Peso /
Spessore*

TL1-SL1

Min/PE

CE

4/4

(UNI EN 1849-1)

rev. gennaio 2021

l Con flessibilità a freddo -20°C disponibile su richiesta versione antifiamma Dermabit Poliestere Mineral Fire Off.
* TOLLERANZE SU VALORI NOMINALI: Peso (kg) su membrane non autoprotette ± 10%. Peso (kg) su membrane mineral ± 15%, Spessore (mm) ±5%.
** Lo spessore è inteso esclusa ardesia.
Per maggiori informazioni contattare il Centro Assistenza Tecnica Casali.

u Finitura in ardesia (mineral) naturale o colorata
u Finitura in non-tessuto TEX
Altre finiture, su richiesta, vai a pg. 47

naturale

verde

bianca

rossa

bourgogne

5,2 / 4**

20 (m 1x8)
N° rotoli
per pallet

20 (m 1x8)

testa di moro

-

-

-

-

-

TEX

Casali - Catalogo Sistemi Impermeabilizzanti 2020-2021- Membrane Bitume Polimero. Tutti i diritti riservati.
Disclaimer a pg. 72
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SOLUZIONI IMPERMEABILIZZANTI
PROFESSIONALI

Membrana autoadesiva professionale,
dualcompound, per applicazione a freddo

aDErIX ss / as

DEsTINaZIoNI D’Uso

UL1 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato senza
protezione pesante permanente
UL2 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato sotto
protezione pesante

Quelle della gamma ADERIX AS/SS
sonomembraneimpermeabilizzantiautoadesive per applicazione a freddo
senza uso di fiamma, realizzate con
specialeprocessoproduttivochepermettere di ottenere le migliori performance minimizzando lo spessore dei
teli.

Fabbricatein“dualcompound”APP/autoadesivaoSBS/autoadesiva,rappresentanoil
fruttodell’innovativatecnologiaproduttivaCasaliunitaalcompoundautoadesivoadalte
prestazioni,fattorichepermettonodirealizzareun’ottimacombinazionetrabitumespeciale,elastomerieresine,ottenendounpotereadesivoduraturoneltempo.

DP - UNI EN 13969
Umidità di risalita

LagammadellemembraneADERIXAS/SSèpropostanellaversioneAPP/autoadesiva
(AS),SBS/autoadesivaebiadesiva(SS)monocompound.

ADERIX SUPRA
Aderix Poliestere AS 2 mm

Campo termico d’esercizio

Proprietà a trazione
Flessibilità Scorrimento
forza massima
a freddo °C a caldo °C Armatura
/ allungamento L/T
(UNI EN 1110)

(UNI EN 1109)

-20 (1)

+100

Pol

400-300 / 35-35

Aderix Poliestere SS 2 mm

-20 (2)

+100

Pol

400-300 / 35-35

Aderix Poliestere SS 3 mm

-20 (2)

+100

Pol

400-300 / 35-35

Aderix Poliestere AS 2,5 mm
Aderix Poliestere SS 2,5 mm

-20 (1)

-20 (2)

+100
+100

Pol
Pol

Destinazione
d’uso

Finitura

UL1-UL2-DP

PE/PES

UL1-UL2-DP

PE/PES

UL1-UL2-DP

PE/PES

CE

400-300 / 35-35

UL1-UL2-DP

400-300 / 35-35

UL1-UL2-DP

PE/PES

PE/PES

rev. gennaio 2021

* TOLLERANZE SU VALORI NOMINALI: Spessore (mm): ± 10%
(1)
Mescola dual compound APP / Autoadesiva. Flessibilità a freddo: -10°C lato superiore con mescola in APP / -20 °C lato inferiore con mescola autoadesiva
(2)
Mescola dual compound SBS/Autoadesiva
Per maggiori informazioni contattare il Centro Assistenza Tecnica Casali.

Peso /
Spessore*

N° rotoli
per pallet

-/2

25 ( m 1x15)

-

-

-/2

25 ( m 1x15)

-

-

-/3

25 ( m 1x10)

-

-

(UNI EN 1849-1)

- / 2,5
- / 2,5

20 ( m 1x15)
20 ( m 1x15)

-

Casali - Catalogo Sistemi Impermeabilizzanti 2020-2021- Membrane Bitume Polimero. Tutti i diritti riservati.
Disclaimer a pg. 72
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Coperture
adarchitettura
complessa

Copertureinclinate

Prodottispeciali

Bacinieopereidriche

Ricondizionamenti
erivestimenti

Copertureindustriali

Copertureorizzontali
pedonabili

Parcheggierampe

Impalcatistradali

Copertureorizzontali
tetto verde*

Copertureorizzontali
nonpedonabili

Gallerieartificiali

PRODOTTI

Fondazione
estruttureinterrate

INDICAZIONI DI IMPIEGO

dermabit

dermaflex

dermafil | dermafil gs
poltex sv 15 | sv 20
neotekna
roofstar
olympia

multiplast
ecoflex

viscogum
starline

casali velo vetro
extensa

extender
aderix

mantolamina
eradix

thermo ader
vaporex
gruver
u-tile
basic

protector

tagliamuro
x-joint

cordone butilico
*) i prodotti che prevedono questa destinazione d’uso si intendono nella versione con specifico additivo antiradice.

Casali - Catalogo Sistemi Impermeabilizzanti 2020-2021- Membrane Bitume Polimero. Tutti i diritti riservati.
Disclaimer a pg. 72
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a vIsTa

x

x

x

basIC

x

x

x

x

x

x

x

x

TL2

x

rb

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

DP

ProTEZIoNE
Da UmIDITÀ
DI rIsaLITa
UNI EN 13969

x

x

x

x

x

x

x

x

x

bP

ProTEZIoNE
Da FaLDa
UNI EN 13969

FONDAZIONI

Nelle applicazioni di tipo TL1 e SL1 tutte le membrane senza finitura in scaglie o granuli minerali dovranno essere protette in opera con le apposite vernici della gamma Casali (pagg.68-69).

x: soluzioneprevistaall’internodellagamma

U-TILE

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

UL2

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

TL1

ThErmo aDEr

vaPorEX

EraDIX

maNToLamINa

aDErIX

EXTENDEr

EXTENsa

sTarLINE

x

CasaLI vELo vETro

ECoFLEX

x

x

x

x

x

x

x

x

UL1

vIsCoGUm

x

x

sL2

sTraTo
a FINIrE
aNTIraDICE
UNI EN 13707

soTTo ProTEZIoNE PEsaNTE

MULTISTRATO

DEsTINaZIoNE D’Uso

sTraTo
sTraTo
soTTosTraTo
a FINIrE
a FINIrE
UNI EN 13707
UNI EN 13707
UNI EN 13707

a vIsTa

soTTosTraTo
UNI EN 13707

x

x

x

x

sL1

UNI EN 13707

soTTo
ProTEZIoNE
PEsaNTE
UNI EN 13707

MONOSTRATO

mULTIPLasT

oLYmPIa

rooFsTar

NEoTEKNa

PoLTEX sv 15 | sv 20

DErmaFIL | DErmaFIL Gs

DErmaFLEX

DErmabIT

ProDoTTo

x

x

x

x

x

x

x

x

x

UT

soTToTEGoLa
UNI EN 13859-1

x

x

vb

barrIEra
aL vaPorE
UNI EN 13970

x

x

x

x

x

x

Uw

x

bG

ProTEZIoNE
PoNTI
DELLE
E sUPErFICI
ParETI
TraFFICabILI
EsTErNE
UNI EN 14695
UNI EN 13859-2

13
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Auditorium, Guadalajara - Mexico
(impermeabilizzazione coperture)

ProDoTTI

DErmabIT® EXTra
DErmabIT®

DErmabIT® bIarmaTo
DErmaFLEX

DErmaFIL/DErmaFIL Gs

CamPo TErmICo D’EsErCIZIo

flessibilità a freddo °C
UNI EN 1109

scorrimento a caldo °C
UNI EN 1110

-20

+150

-25
-20
-15
-15

+150

16

+150

16

+130
+120

PoLTEX sv

-20/-15

+120/+130

rooFsTar

-10

+100

NEoTEKNa

-10

PaG.

+110

16

18
19
20
21
22

15

SUPRA

Oltre 20 anni di garanzia*.
Supporto alla progettazione del pacchetto impermeabilizzante.
Ideale per nuove costruzioni o rifacimenti.
Fornitura di sistemi completi a fiamma e senza uso di fiamma.
Formazione e accreditamento degli applicatori certificati.
Soluzioni senza uso fiamma ad alta tecnologia:
Gluty,, Fixus,Liber
Fixus,Liber..
Gluty

a incollaggio
totale

a fissaggio
meccanico

per posa
in indipendenza

L’impermeabilizzazione
’impermeabilizzazione perfetta.

Per conoscere
conoscere le soluzioni Dermabit Single-Ply (Monostrato)
termini delle rrelative
*) Per
(Monostrato) e i termini
(Monostrat
elative gar
garanzie
anzie rivolgersi al Centr
Centro
o
Assistenza tecnica
tecnica Casali
Casali - assistenzatecnica@casaligroup.it
assistenzatecnica@casaligroup.it
Assistenza

16
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DErmabIT®
DErmabIT® EXTra
Membrane elastoplastomeriche a base
di bitume modificato con polimeri di
sintesi APAO (Amorphe Poly Alpha
Olefins)

DEsTINaZIoNI
D’Uso
UL1: sottostrato a vista
UL2: Sottostrato prot. pesante

TL1: strato superiore a vista

UL1 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato senza
protezione pesante permanente
UL2 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato sotto
protezione pesante

TL1 - UNI EN 13707
Strato superiore in Sistemi Multistrato
senza protezione pesante permanente

TL2: strato superiore sotto prot. pesante

LagammaDERMABIT® ècompostada
membraneimpermeabilirealizzatecon
compoundAPP-APAOadelevataelasticità,garantitedanumerosecertificazioni
ottenutenelcorsodegliannitracuiBBA,
ITC*,BRANZ,ingradodiassicurareun
ampiocampotermicodiesercizio,un’ottimaresistenzaall'invecchiamentotermicoeall’azionedegliagentiatmosferici(qualiiraggiU.V.),unaperfettatenutadellegiunzioniela
miglioreadesioneaglistratisottostanti.

SL1: monostrato a vista

TL2 - UNI EN 13707
Strato superiore in Sistemi Multistrato
sotto protezione pesante permanente
SL1 - UNI EN 13707
Monostrato a vista

SL2: monostrato sotto prot. pesante

BP: fondazioni

SL2 - UNI EN 13707
Monostrato sotto protezione pesante
BP - UNI EN 13969
Fondazioni

LemembranebitumepolimeroelastoplastomericheDERMABIT® (-20°C),DERMABIT®
EXTRA(-25°C)eCASALIDERMABIT® EXTRA(-20°C)sonoarmateconsupportoinTNT
dipoliesteredafilocontinuoadaltagrammatura,stabilizzatoconfilidivetro,chegarantiscelacompletaimpregnazioneelasalvaguardiadelprodottodalledegradazioni,offrendo
unasoluzioneimpermeabileprofessionaledalleelevatecaratteristichediresistenzaalle
sollecitazionidinaturameccanicaotermica.

L’elevatastabilitàtermicaedimensionalerendelagammaDERMABIT® particolarmenteaffidabileperl’impiegosugrandistruttureecopertureadusocommercialeedindustrialedi
grandeestensione,oinediliziaresidenzialeeinpresenzadigrandistrutturemetalliche.
Graziealleelevateproprietàmeccanicheeaipunzonamenti,imantiDermabit® rappresentanolamiglioresoluzioneinpresenzadifissaggimeccanicioincasodicopertureattrezzateconmacchinariperlaventilazionemeccanica;inoltrelafiniturainferioreliscia
aderisceperfettamentealsupporto,assicurandodimantenerel’effettivospessorenominale
anchedopol’applicazione,siaincasodirifacimenti,siaseimpiegatoinmonostrato.
*AgreementTecnicoITCn.617/03

DERMABIT®

Casali Dermabit Extra 4170 Poliestere 4 mm (1) l

Campo termico d’esercizio

Proprietà a trazione
Flessibilità Scorrimento
forza massima
a freddo °C a caldo °C Armatura
/ allungamento L/T
(UNI EN 1109) ( UNI EN 1110)

Casali Dermabit Extra 43170 Poliestere 4 mm Mineral(1) ul
Dermabit 45160 Poliestere 4,5 Mineralul

Destinazione
d’uso (2)

Finitura
S/PE

CE

-20 (-30l)

+150

Pol HSP

850-650/40-40

UL1-UL2-TL1
TL2-SL1-SL2-BP

-20 (-25l)

+150

Pol SP

700-600/40-40

TL1

-20 (-30l)

+150

Pol HSP

850-650/40-40

SL1-TL1

Min/PE
Min/PE

Peso /
Spessore*

N° rotoli
per pallet

4/4

20 (m1x10)

-

-

4,5 / 3,5 **

20 (m1x10)

-

-

(UNI EN 1849-1)

5,2 / 4**

20 (m1x8)

rev. gennaio 2021

l Con Flessibilità a freddo -25°C disponibili su richiesta Dermabit® Extra 40180 Pol 4 mm / Dermabit® Extra 45160 Pol 4.5 Mineral / Dermabit® Extra Pol 4 mm Mineral.
l Valori riscontrati agrément tecnico.
* TOLLERANZE SU VALORI NOMINALI: Peso (kg) su membrane non autoprotette ± 10%. Peso (kg) su membrane mineral ± 15%, Spessore (mm): ±5%.
** Lo spessore è inteso esclusa ardesia.
(1)
Prodotti soggetti a certificato BBA n° 11/4861 e valutazione BRANZ n° 647[2009].
(2)
Nelle applicazioni di tipo TL1 e SL1 tutte le membrane senza finitura in scaglie o granuli minerali dovranno essere protette in opera con le apposite vernici della gamma Casali (pagg.68-69).
Per maggiori informazioni contattare il Centro Assistenza Tecnica Casali.

u Finitura in ardesia / granulo (mineral) naturale o colorata
u Finitura in non-tessuto TEX
Lato inferiore liscio escluso biarmato
Altre finiture, su richiesta, vai a pg. 47

naturale

verde

bianca

rossa

bourgogne

-

testa di moro granulo bianco
cool roof

Casali - Catalogo Sistemi Impermeabilizzanti 2020-2021- Membrane Bitume Polimero. Tutti i diritti riservati.
Disclaimer a pg. 72

-
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DErmaFLEX
s I s T E m I

I m P E r m E a b I L I Z Z a N T I

Membrana elastoplastomerica a base
di bitume modificato con tecnopolimeri

DEsTINaZIoNI
D’Uso
UL1: sottostrato a vista

UL1 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato senza
protezione pesante permanente

UL2: Sottostrato prot. pesante

TL1: strato superiore a vista

Le membrane impermeabili elastoplastomeriche DERMAFLEX sono realizzate con compound a base di bitume
modificato con polimeri polipropilenici
(APP)ecopolimeri,ingradodiassicurareallemembraneunlivellodiqualità
ottimaleneltempo.L’interagammaèarmataconsupportorealizzatoinTNTdi
poliesteredafilocontinuoadaltagrammatura,stabilizzatoconfilidivetro.Questacaratteristicapermettediottenereelevatecaratteristichediresistenzaallesollecitazionidinaturameccanicaotermica,offrendouna
soluzioneimpermeabilegarantita.
DERMAFLEX èindicatainediliziaresidenziale,oltrechenelcasodicopertureinclinate,a
geometriacomplessa,estrutturedigrandeestensioneprefabbricateodiediliziaindustriale.L’elevatastabilitàtermicaedimensionalerendequestemembraneparticolarmente
adatteall’impermeabilizzazioneinpresenzadisistemiisolanti,ancheadelevatospessore.

UL2 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato sotto
protezione pesante

TL1 - UNI EN 13707
Strato superiore in Sistemi Multistrato
senza protezione pesante permanente

TL2: strato superiore sotto prot. pesante

SL1: monostrato a vista

TL2 - UNI EN 13707
Strato superiore in Sistemi Multistrato
sotto protezione pesante permanente
SL1 - UNI EN 13707
Monostrato a vista

BP: fondazioni

DP: umidità da risalita

BP - UNI EN 13969
Fondazioni

DP - UNI EN 13969
Umidità di risalita

Graziealleelevateproprietàmeccaniche,questimantirappresentanolamiglioregaranzia
perlarealizzazionedisoluzioniapplicativerealizzateattraversoilfissaggiomeccanicoo
inpresenzadicopertureincuièprevistal’installazionediapparecchiatureimpiantistiche.
NellaversioneMineral,incasodirifacimenti,lemembraneDERMAFLEX permettonodi
operareancheconapplicazioniinmonostratoavistaautoprotetto,grazieallacapacitàdel
prodottodimantenerecostantelospessorenominaleduranteedopol’applicazione;al
tempostessoassicuranounaperfettaadesionedelmantoimpermeabilemassimizzando
lasuperficiesfiammabile.

DERMAFLEX

Dermaflex 40160 Poliestere 4 mm

Dermaflex 40180 Poliestere 4 mm (1)

Dermaflex 45160 Poliestere 4,5 Mineral u
Dermaflex Poliestere 4 mm Mineral u

Campo termico d’esercizio

Proprietà a trazione
Flessibilità Scorrimento
forza massima
a freddo °C a caldo °C Armatura
/ allungamento L/T
(UNI EN 1109) (UNI EN 1110)
-15

+130

-15

+130

-20
-20

Destinazione
d’uso (2)

Finitura

CE

Pol SP

700-500/40-40

UL1-UL2
TL1-TL2-BP

S/PE

Pol SP

700-500/40-40

TL1

Min/PE

+130

Pol HSP

+130

Pol HSP

850-650/40-40
850-650/40-40

UL1-UL2
TL1-TL2-BP
TL1-SL1

S/PE

Min/PE

Peso /
Spessore*

N° rotoli
per pallet

-/4

20 (m1x10)

-

-

4,5 / -

20 (m1x10)

-

-

(UNI EN 1849-1)

-/4

- / 4**

20 (m1x10)
20 (m1x8)

rev. gennaio 2021

* TOLLERANZE SU VALORI NOMINALI: Peso (kg) su membrane mineral ± 15%, Spessore (mm): ±5%.
** Lo spessore è inteso esclusa ardesia.
(1)
Certificato IGMAT: documento di valutazione tecnica rilasciato dall’Istituto Sloveno IGMAT n°133-IGM-05.
(2)
Nelle applicazioni di tipo TL1 tutte le membrane senza finitura in scaglie o granuli minerali dovranno essere protette in opera con le apposite vernici della gamma Casali (pagg.68-69).
Per maggiori informazioni contattare il Centro Assistenza Tecnica Casali.

u Finitura in ardesia (mineral) naturale o colorata
Lato inferiore liscio
Altre finiture, su richiesta, vai a pg. 47

naturale

verde

bianca

rossa

bourgogne

-

testa di moro

Casali - Catalogo Sistemi Impermeabilizzanti 2020-2021- Membrane Bitume Polimero. Tutti i diritti riservati.
Disclaimer a pg. 72
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s I s T E m I

I m P E r m E a b I L I Z Z a N T I

DErmaFIL / DErmaFIL Gs
Membrana elastoplastomerica a base
di bitume modificato con tecnopolimeri,
idonea anche per l’impermeabilizzazione di impalcati di ponte di calcestruzzo e altre superfici di calcestruzzo
soggette a traffico (EN 14695:2010)

DEsTINaZIoNI
D’Uso
UL1: sottostrato a vista

UL1 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato senza
protezione pesante permanente

UL2: Sottostrato prot. pesante

TL1: strato superiore a vista

Lemembranebitumepolimeroelastoplastomeriche DERMAFIL sono realizzate
conunospecialecompoundcostituitoda
unmixdipolimeripolipropilenici(APP)e
copolimeri elastomerici (tecnopolimeri).
L’armaturaèinTNTdipoliesteredafilo
continuo,stabilizzataconfilidivetroad
elevateprestazioni.L'attentaselezionedi
materie prime di qualità assicura alle
membranecaratteristichedieccellenzaeglioltre30annid'impiegohannoconfermatolemembraneDERMAFILcomelepiùversatiliall'internodellagammaCasali;altamenteaffidabili,
sonoidealiperl'impermeabilizzazioneinmultistratodicoperturecivili,industrialieprefabbricateisolateenon.
LagammaDERMAFIL èinoltreimpiegatainfondazioneeinpresenzadioperediriqualificazionedicopertureesistenti(rifacimenti).Grazieallalorofiniturainferioreliscialemembrane
Dermafiladerisconoperfettamentealsupporto,assicurandodimantenerel’effettivospessore
nominaleanchedopol’applicazione.
AifinidellamarcaturaCEsecondolanormaUNIEN14695cheregolamentale"Membrane
bituminoserinforzateperimpermeabilizzazionedipontiealtresuperficitrafficabilidaveicoli",
èstataprogettataecertificatalamembranabitumepolimeroDERMAFILGSche,grazieall’impiegodiun'armaturadirinforzoadalteprestazioni(poliestereGS),èimpiegataperl'impermeabilizzazione, a diretto contatto con l’asfalto stradale, di parcheggi, ponti, viadotti,
impalcatistradalieferroviarioutilizzatainareecarrabiliincalcestruzzo.
DermafilGShaottenutolacertificazioneIgmaT(notificataconn°europeonb1373)edulterioreconformitàsecondolacertificazioneIdiem(IstitutoCilenoperilcontrollodellarealizzazionediopereingegneristiche).

DERMAFIL

Dermafil 30200 Poliestere SP 3 mm
Dermafil 40200 Poliestere SP 4 mm
Dermafil 50200 Poliestere SP 5 mm

Dermafil 45200 Poliestere SP 4,5 Mineral u

DERMAFIL GS

Dermafil 40250 Poliestere GS 4 mm (1)
PER PONTI E VIADOTTI

Dermafil 50250 Poliestere GS 5 mm

Campo termico d’esercizio

Proprietà a trazione
Flessibilità Scorrimento
forza massima
a freddo °C a caldo °C Armatura
/ allungamento L/T
(UNI EN 1109) (UNI EN 1110)
-15

+120

Pol SP

600-500/40-40

-15

+120

Pol SP

600-500/40-40

-15
-15

+120
+120

Pol SP
Pol SP

600-500/40-40
600-500/40-40

Proprietà a trazione
Flessibilità Scorrimento
forza massima
a freddo °C a caldo °C Armatura
/ allungamento L/T
(UNI EN 1110)

(UNI EN 1109)

-15
-15

+120
+120

Pol GS
Pol GS

1200-900/45-45
1200-900/45-45

TL2 - UNI EN 13707
Strato superiore in Sistemi Multistrato
sotto protezione pesante permanente

BP: fondazioni

DP: umidità da risalita

BG: ponti, viadotti e gallerie

BG - UNI EN 14695
Ponti, impalcati stradali, aree trafficabili

UL1

S/PE

UL1-UL2-TL1
TL2-BP-DP

S/PE

TL1

S/PE
Min/PE

Destinazione
d’uso (2)

Finitura

TL2-BP-BG

S/PE

CE

TL2-BP-BG

BP - UNI EN 13969
Fondazioni

DP - UNI EN 13969
Umidità di risalita

Finitura

UL1-UL2-TL1
TL2-BP-DP

TL1 - UNI EN 13707
Strato superiore in Sistemi Multistrato
senza protezione pesante permanente

TL2: strato superiore sotto prot. pesante

Destinazione
d’uso (2)

CE

UL2 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato sotto
protezione pesante

S/PE

Peso /
Spessore*

N° rotoli
per pallet

-/3

25 (m1x10)

-

-

-/5

20 (m1x8)

-

-

(UNI EN 1849-1)

-/4

20 (m1x10)

4,5 / -

Peso /
Spessore*

(UNI EN 1849-1)

-/4
-/5

20 (m1x10)
N° rotoli
per pallet

-

-

PONTI
20 (m1x10) E IMPALCATI
20 (m1x8)

rev. gennaio 2021

* TOLLERANZE SU VALORI NOMINALI: Peso (kg) su membrane mineral ± 15% / Spessore (mm): ±5%.
(1)
EN 14695: Membrane bituminose armate per l’impermeabilizzazione di impalcati di ponti in calcestruzzo e altre superfici di calcestruzzo soggette a traffico. Certificati IGMAT n° 927-IGM-08 e IGMAT n° 868-IGM-11 e rapporto d’analisi IDIEM n° 645 245.
(2)
Nelle applicazioni di tipo TL1 tutte le membrane senza finitura in scaglie o granuli minerali dovranno essere protette in opera con le apposite vernici della gamma Casali (pagg.68-69).
Per maggiori informazioni contattare il Centro Assistenza Tecnica Casali.

u Finitura in ardesia (mineral) naturale o colorata
Lato inferiore liscio
Altre finiture, su richiesta, vai a pg. 47

naturale

verde

bianca

rossa

bourgogne

testa di moro

Casali - Catalogo Sistemi Impermeabilizzanti 2020-2021- Membrane Bitume Polimero. Tutti i diritti riservati.
Disclaimer a pg. 72
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PoLTEX sv
s I s T E m I

I m P E r m E a b I L I Z Z a N T I

Membrana elasto-plastomerica a base
di bitume modificato

DEsTINaZIoNI
D’Uso
UL1: sottostrato a vista

UL1 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato senza
protezione pesante permanente

UL2: Sottostrato prot. pesante

TL1: strato superiore a vista

LemembraneimpermeabiliPOLTEXSV
sonocostituitedaunamescolaabase
dibitumeepolimeritermoplastici,dotate
diun'armaturadirinforzointessutonontessutodipoliestererinforzatoconfilidi
vetro,cheassicuraun'ottimastabilitàdimensionale.

POLTEXSV èpropostoinduevarianti,
laprimaSV15conflessibilitàafreddo-15°CearmaturainpoliestereSP,mentrelaseconda,SV20,conflessibilitàafreddo-20°CearmaturainpoliesterehSP.
POLTEXSVèimpiegatoinsistemimultistratoeinediliziaabitativaresidenziale;èinoltre
adattoallarealizzazionedisistemiditenutaalleinfiltrazionid'acquaediumiditànellefondazionienellestruttureinterrate.

POLTEX SV

Poltex SV20 4 mm Pol HSP 40180
Poltex SV 20 4mm Pol HSP TEX

Poltex SV20 4,5 Kg Min Pol HSP u
Poltex SV15 4 mm Pol SP 40160

Poltex SV15 4,5 Kg Min Pol SP u

Campo termico d’esercizio

Proprietà a trazione
Flessibilità Scorrimento
forza massima
a freddo °C a caldo °C Armatura
/ allungamento L/T
(UNI EN 1109) (UNI EN 1110)

Destinazione
d’uso (1)

CE

-20

+130

HSP

750-600 / 40-40

UL1-UL2-TL1-TL2
DP-BP

-20

+130

HSP

750-600 / 40-40

TL1

-20
-15
-15

+130
+120
+120

HSP
SP
SP

750-600 / 40-40
750-600 / 40-40
750-600 / 40-40

TL1 - UNI EN 13707
Strato superiore in Sistemi Multistrato
senza protezione pesante permanente

TL2: strato superiore sotto prot. pesante

TL2 - UNI EN 13707
Strato superiore in Sistemi Multistrato
sotto protezione pesante permanente

BP: fondazioni

DP: umidità da risalita

BP - UNI EN 13969
Fondazioni

DP - UNI EN 13969
Umidità di risalita

Finitura
S/PE

UL1-UL2-TL1-TL2
DP-BP

TEX/PE
lucido

UL1-UL2-TL1-TL2
DP-BP

S/PE

TL1

UL2 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato sotto
protezione pesante

(UNI EN 1849-1)

N° rotoli
per pallet
m1 x 10

-/4

20

Peso /
Spessore*
-/4

Min/PE

4,5 / -

Min/PE

4,5 / -

-/4

* TOLLERANZE SU VALORI NOMINALI: Peso (kg) su membrane mineral ± 15%, Spessore (mm): ±10%.
Nelle applicazioni di tipo TL1 tutte le membrane senza finitura in scaglie o granuli minerali dovranno essere protette in opera con le apposite vernici della gamma Casali (pagg.68-69).
Per maggiori informazioni contattare il Centro Assistenza Tecnica Casali.

20

-

-

25

-

-

-

20

-

20

-

-

rev. gennaio 2021

(1)

u Finitura in ardesia / granulo (mineral) naturale o colorata
u Finitura in non-tessuto TEX
Lato inferiore liscio escluso biarmato
Altre finiture, su richiesta, vai a pg. 47

naturale

verde

bianca

rossa

bourgogne

testa di moro

TEX

Casali - Catalogo Sistemi Impermeabilizzanti 2020-2021- Membrane Bitume Polimero. Tutti i diritti riservati.
Disclaimer a pg. 72
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NEoTEKNa
s I s T E m I

I m P E r m E a b I L I Z Z a N T I

Membrana elasto-plastomerica a base
di bitume modificato

DEsTINaZIoNI
D’Uso
UL1: sottostrato a vista

UL1 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato senza
protezione pesante permanente

UL2: Sottostrato prot. pesante

TL1: strato superiore a vista

LemembraneelastoplastomericheimpermeabiliNEOTEKNAsonorealizzate
conuncompoundabasedibitumemodificatocontecnopolimeripoliolefiniciin
grado di fornire un range termico di
esercizio capace di adattarsi a condizioniclimaticheintermedie,ponendosi
comeprodottoponteprimadellagamma
dimembraneprofessionali.

LemembraneNEOTEKNA sonodotatediun'armaturadisupportoinTNTdipoliestere
confilidivetrodirinforzo,attaagarantireun’ottimastabilitàdimensionale.Grazieaun'attentapoliticadiselezioneecontrollodellematerieprimeimpiegatenellalorofabbricazione, secondo parametri di riferimento costantemente monitorati, queste membrane
rappresentanoun'eccellentesoluzioneimpermeabilecapacediadattarsiancheaunmercatoparticolarmenteselettivocomequellodegliapplicatoriprofessionali,trovandoimpiego
idealeinsoluzionimultistratoavistasucoperturepianediestensionemedio-piccolao
doveèprevistaunaprotezionepesante(ghiaia,pavimentazionigalleggianti,etc.).
Sonoinoltreimpiegatecomemembraneimpermeabilidestinateall’impiegoinfondazione
operimpedirelarisalitadiumiditàdalsuolo.
LagammaNEOTEKNA puòessereancheadottataperlarealizzazionedioperepiùcomplesse,ancheinpresenzadiisolamentotermico,seutilizzatacomesottostratoinsistemi
multistratoincuil'elementoafinireèunmantoimpermeabiledellalineaEQ(Enduring
Quality).

NEOTEKNA

Neotekna 40200 Poliestere 4 mm

Neotekna Poliestere 4,5 Mineral u

Campo termico d’esercizio

Proprietà a trazione
Flessibilità Scorrimento
forza massima
a freddo °C a caldo °C Armatura
/ allungamento L/T
(UNI EN 1109) (UNI EN 1110)
-10
-10

+110
+110

Pol
Pol

500-400/35-35
500-400/35-35

TL2 - UNI EN 13707
Strato superiore in Sistemi Multistrato
sotto protezione pesante permanente

BP: fondazioni

DP: umidità da risalita

BP - UNI EN 13969
Fondazioni

DP - UNI EN 13969
Umidità di risalita

Finitura

UL1-UL2
TL1-TL2-BP-DP

S/PE

TL1

TL1 - UNI EN 13707
Strato superiore in Sistemi Multistrato
senza protezione pesante permanente

TL2: strato superiore sotto prot. pesante

Destinazione
d’uso (1)

CE

UL2 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato sotto
protezione pesante

Min/PE

(UNI EN 1849-1)

N° rotoli
per pallet
m1 x 10

4,5 / -

20

Peso /
Spessore*
-/4

* TOLLERANZE SU VALORI NOMINALI: Peso (kg) su membrane mineral ± 15% / Spessore (mm): ±10%.
(1)
Nelle applicazioni di tipo TL1 tutte le membrane senza finitura in scaglie o granuli minerali dovranno essere protette in opera con le apposite vernici della gamma Casali (pagg.68-69).
Per maggiori informazioni contattare il Centro Assistenza Tecnica Casali.

rev. gennaio 2021

u Finitura in ardesia (mineral) naturale o colorata
Nota: per altre finiture, su richiesta, vai a pg. 47

naturale

verde

bianca

rossa

bourgogne

20

-

-

testa di moro

Casali - Catalogo Sistemi Impermeabilizzanti 2020-2021- Membrane Bitume Polimero. Tutti i diritti riservati.
Disclaimer a pg. 72
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rooFsTar
s I s T E m I

I m P E r m E a b I L I Z Z a N T I

Membrana elasto-plastomerica a base
di bitume modificato

DEsTINaZIoNI
D’Uso
UL1: sottostrato a vista

UL1 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato senza
protezione pesante permanente

UL2: Sottostrato prot. pesante

TL1: strato superiore a vista

LemembraneimpermeabiliROOFSTAR
sonocostituitedaunamescolaabase
dibitumeepolimeritermoplastici,irrobustitedaun'armaturadirinforzointessutonon-tessutodipoliestererinforzato
confilidivetrocheassicuraun'ottima stabilità dimensionale per rispondere ad
ogniesigenzadurantegliutilizzicomuni.
Lalineadimembranebitumepolimero
ROOFSTAR,apprezzateeimpiegatedaoltre25annipercompetitivitàeaffidabilità,consentonodirealizzaresoluzioniimpermeabiliinediliziaresidenziale,insistemimultistrato
avista,grazieallafinituraautoprotettainardesiaopreviaverniciaturaprotettivadellasuperficieesposta.Sonoinoltreimpiegatecomesistemiditenutaalleinfiltrazionid'acquae
diumiditànellefondazionienellestruttureinterrate.
Inabbinamentoamembranebituminosediqualitàsuperiore,lemembraneimpermeabili
ROOFSTAR possonoessereimpiegatesusuperficidimediaestensioneserealizzatecon
supportistrutturalirigidi.
Laversioneautoprotettainscagliediardesiatrovacomuneimpiegocomestratosottotegoladipregio,qualemantoimpermeabilebituminoso,ancheneipiùqualificatiprogettidi
tettiventilati.

ROOFSTAR

Roofstar Poliestere 4 mm TEX u
Roofstar 40160 Poliestere 4 mm

Roofstar 45200 Poliestere 4,5 Mineral u

Campo termico d’esercizio

Proprietà a trazione
Flessibilità Scorrimento
forza massima
a freddo °C a caldo °C Armatura
/ allungamento L/T
(UNI EN 1109) (UNI EN 1110)
-10

+100

Pol

450-350 / 35-35

-10

+100

Pol

500-400 / 35-35

-10

+110

Pol

500-400 / 35-35

Destinazione
d’uso (1)

CE

UL1-UL2
TL1-TL2-BP-DP
UL1-UL2
TL1-TL2-BP-DP
TL1-UT

UL2 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato sotto
protezione pesante

TL1 - UNI EN 13707
Strato superiore in Sistemi Multistrato
senza protezione pesante permanente

TL2: strato superiore sotto prot. pesante

TL2 - UNI EN 13707
Strato superiore in Sistemi Multistrato
sotto protezione pesante permanente

BP: fondazioni

DP: umidità da risalita

BP - UNI EN 13969
Fondazioni

DP - UNI EN 13969
Umidità di risalita

UT: sotto tegola

UT - UNI EN 13859-1
Sottotegola

Finitura
TEX

S/PE

Min/PE

(UNI EN 1849-1)

N° rotoli
per pallet
m1 x 10

-/4

20

Peso /
Spessore*
-/4

4,5 / -

rev. gennaio 2021

* TOLLERANZE SU VALORI NOMINALI: Peso (kg) su membrane mineral ± 15% / Spessore (mm): ± 10%.
(1)
Nelle applicazioni di tipo TL1 tutte le membrane senza finitura in scaglie o granuli minerali dovranno essere protette in opera con le apposite vernici della gamma Casali (pagg.68-69).
Per maggiori informazioni contattare il Centro Assistenza Tecnica Casali.

u Finitura in ardesia (mineral) naturale o colorata
u Finitura in non-tessuto TEX
Altre finiture, su richiesta, vai a pg. 47

naturale

verde

bianca

rossa

bourgogne

25

-

-

27

-

-

testa di moro

-

-

TEX
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s I s T E m I

I m P E r m E a b I L I Z Z a N T I

Lemembranebitume-polimeroplastomeriche,realizzatesullabasedei
risultatidellacontinuaricercadelmigliorequilibriotraprestazione,durabilitàecosto,offronoall'applicatore
professionale un'ampia gamma di
soluzioni ideali, collaudate nel
tempo,aunrapportoqualità-prezzo
ottimizzato.

ProDoTTI

oLYmPIa

mULTIPLasT
ECoFLEX

vIsCoGUm
sTarLINE

CasaLI vELo vETro

CamPo TErmICo D’EsErCIZIo

flessibilità a freddo °C
UNI EN 1109

scorrimento a caldo °C
UNI EN 1110

-10

+100

-10
-5
-5
-5
-5

PaG.

+100

24

+100

25

+100
+100
+100

24

25
26
26

24

s I s T E m I

oLYmPIa

Membrana plastomerica

LagammadimembraneimpermeabiliOLYMPIAècostituitadaunamescolaabasedibitumemodificatocontecnopolimeripoliolefinici
inunrapportodiformulazioneottimizzato,unita
aunsupportoinTNTdipoliesterestabilizzato
confilidivetro.Questemembraneconsentonodirealizzaresistemiimpermeabiliper
fondazionio,incopertura, sistemimultistrato
avista,confinituraautoprotettaosottoprotezionepesante.
Apprezzatedaoltre15anniperlalorofacilità
d'impiego, le membrane OLYMPIA trovano
largoimpiegoinediliziaresidenziale.
Previavalutazioneprogettuale,questemembranebituminosepossonoessereimpiegate
comeelementoafinireinsistemimultistrato,
peropered'impermeabilizzazionecomplesse,
inabbinamentoconmantiimpermeabilibituminosidellagammaEQ(EnduringQuality).

mULTIPLasT

OLYMPIA

Olympia Poliestere 3 mm

MULTIPLAST

Multiplast Poliestere 4 mm

UL1: sottostrato a vista

UL2: Sottostrato prot. pesante

TL1: strato superiore a vista

BP: fondazioni

-10

+100

Pol

500-400/35-35

-10

+100

Pol

500-400/35-35

-10

+100

Pol

500-400/35-35

Proprietà a trazione
Flessibilità Scorrimento
forza massima
a freddo °C a caldo °C Armatura
/ allungamento L/T
(UNI EN 1110)

(UNI EN 1109)

-10
-10

+100
+100

Pol
Pol

500-400/35-35
500-400/35-35

UL1 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato senza
protezione pesante permanente
UL2 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato sotto
protezione pesante

TL1 - UNI EN 13707
Strato superiore in Sistemi Multistrato senza
protezione pesante permanente
BP - UNI EN 13969
Fondazioni

DP: umidità da risalita

DP - UNI EN 13969
Umidità di risalita

UT: sotto tegola

UT - UNI EN 13859-1
Sottotegola

LemembraneimpermeabiliMULTIPLASTsono
realizzateconunamescola,abasedibitume
modificatoconpolimeripoliolefinici,abbinatea
un'armaturainTNTdipoliesterestabilizzatocon
filidivetro.Lagammapropostaconsentedirealizzare soluzioni impermeabili in multistrato a
vistaconfinituradaverniciare,odestinatead
essereprotettesottozavorra;inalternativasono
impiegateinsistemiperlaprotezionedelle
fondazionienellamaggiorpartedelleopere
d'impermeabilizzazione di piccole e medie
estensionioltrecheinediliziaresidenziale.
Lagammacompletarendequestemembrane
bitume polimero particolarmente apprezzate
pressolerivendite,qualesoluzioneimpermeabileadattabileaunvastocampodiapplicazioni.
TragliapplicatoripiùqualificatileMULTIPLAST
trovalargoimpiegocomeprimostrato,inabbinamentoconmantiimpermeabiliclassificatiEQ
(EnduringQuality).

Proprietà a trazione
Flessibilità Scorrimento
forza massima
a freddo °C a caldo °C Armatura
/ allungamento L/T
(UNI EN 1109) (UNI EN 1110)

Multiplast Poliestere 4,5 Mineral u

DEsTINaZIoNI D’Uso

Membrana plastomerica

Campo termico d’esercizio

Olympia Poliestere 4 mm

Olympia Poliestere 4,0 Mineral u

I m P E r m E a b I L I Z Z a N T I

DEsTINaZIoNI D’Uso
UL1: sottostrato a vista

UL2: Sottostrato prot. pesante

TL1: strato superiore a vista

BP: fondazioni

DP: umidità da risalita

UT: sotto tegola

UL1 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato senza
protezione pesante permanente
UL2 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato sotto
protezione pesante

TL1 - UNI EN 13707
Strato superiore in Sistemi Multistrato senza
protezione pesante permanente
BP - UNI EN 13969
Fondazioni
DP - UNI EN 13969
Umidità di risalita

UT - UNI EN 13859-1
Sottotegola

Destinazione
d’uso (1)

Finitura

UL1-DP

S/PE

TL1-UT

Min/PE

CE

UL1-UL2-TL1-BP-DP
Destinazione
d’uso (1)

CE

UL1-UL2-TL1-BP-DP
TL1-UT

S/PE

Finitura
S/PE

Min/PE

(UNI EN 1849-1)

N° rotoli
per pallet
m 1 x 10

-/4

25

Peso /
Spessore*
-/3
4/-

30

-

-

30

-

-

(UNI EN 1849-1)

N° rotoli
per pallet
m 1 x 10

4,5 / -

27

Peso /
Spessore*
-/4

25

* TOLLERANZE SU VALORI NOMINALI: Peso (kg): su membrane non autoprotette ± 10% - su membrane mineral ± 15% / Spessore (mm): ± 10%.
(1)
Nelle applicazioni di tipo TL1 tutte le membrane senza finitura in scaglie o granuli minerali dovranno essere protette in opera con le apposite vernici della gamma Casali (pagg.68-69).
Per maggiori informazioni contattare il Centro Assistenza Tecnica Casali.

rev. gennaio 2021

u Finitura in ardesia (mineral) naturale o colorata
Nota: per altre finiture, su richiesta, vai a pg. 47

naturale

verde

bianca

rossa

-

-

-

-

-

-

Destinazione
d’uso (1)

CE

Casali - Catalogo Sistemi Impermeabilizzanti 2020-2021- Membrane Bitume Polimero. Tutti i diritti riservati.
Disclaimer a pg. 72
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S I S T E M I

VISCOGUM

ECOFLEX

VISCOGUM

Viscogum Poliestere 4 mm

Viscogum Poliestere 4,5 Mineral u

ECOFLEX

Ecoflex Poliestere 3 mm
Ecoflex Poliestere 4 mm

Ecoflex Poliestere 4,5 Mineral u

I M P E R M E A B I L I Z Z A N T I

Membrana plastomerica

Le membrane bitume polimero VISCOGUM
sono costituite da una mescola, di bitume modificato con polimeri termoplastici e inerti, appositamente studiata per ottenere un
comportamento a freddo esteso a -10°C, e da
un'armatura in TNT di poliestere di media
grammatura stabilizzato con fibre di vetro.
Questa linea di membrane impermeabili trova
impiego come elemento stratigrafico di sacrificio, o di equalizzazione, o come sottostrato, in
abbinamento con membrane di qualità superiore. Le membrane VISCOGUM sono altresì
impiegate in sistemi atti a impedire la risalita
dell'umidità o come elementi flessibili per sottostrati in coperture discontinue.
I manti impermeabili bituminosi della gamma,
autoprotetti con scaglie di ardesia, possono essere impiegati come sottotegola di pregio anche
nei più qualificati progetti di tetti ventilati o come
strato a finire per piccole superfici di natura non
complessa.

DESTINAZIONI D’USO

UL1 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato senza
protezione pesante permanente
UL2 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato sotto
protezione pesante

str

TL1 - UNI EN 13707
Strato superiore in Sistemi Multistrato senza
protezione pesante permanente

DP - UNI EN 13969
Umidità di risalita

UT - UNI EN 13859-1
Sottotegola

Membrana plastomerica

Le membrane bitume polimero ECOFLEX sono
realizzate con una mescola a base di bitume
modificato con polimeri termoplastici e inerti, in
abbinamento con un'armatura in TNT di poliestere stabilizzato con fili di vetro.
Questa linea di manti bituminosi può essere impiegata come soluzione impermeabile in pacchetti d'impermeabilizzazione multistrato, in
coperture provvisorie in edilizia abitativa, in pacchetti mirati a ostacolare la risalita dell'umidità,
o come schermo al vapore di qualità in pacchetti complessi, in presenza d'isolamento termico.
I manti impermeabili ECOFLEX, autoprotetti
con scaglie di ardesia, possono essere impiegati come strato a finire, in presenza di sottostrati di alta qualità con spessore minimo di 4
mm, oppure come membrana sottotegola di
pregio anche nei più qualificati progetti di tetti
ventilati.

Campo termico d’esercizio

Proprietà a trazione
Flessibilità Scorrimento
forza massima
a freddo °C a caldo °C Armatura
/ allungamento L/T

(UNII EN 1109) (UNI EN 1110)

-10
-10

+100
+100

Pol
Pol

400-300/35-35
400-300/35-35

+100

Pol

400-300/35-35

-5

+100

Pol

400-300/35-35

-5

+100

Pol

400-300/35-35

UL2 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato sotto
protezione pesante

str

TL1 - UNI EN 13707
Strato superiore in Sistemi Multistrato senza
protezione pesante permanente

DP - UNI EN 13969
Umidità di risalita

UT - UNI EN 13859-1
Sottotegola

Destinazione
d’uso (1)

Finitura

UL1-UL2-TL1-DP

S/PE

CE

TL1-UT

Destinazione
d’uso (1)

Proprietà a trazione
Flessibilità Scorrimento
forza massima
a freddo °C a caldo °C Armatura
/ allungamento L/T
(UNI EN 1109) (UNI EN 1110)
-5

UL1 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato senza
protezione pesante permanente

CE

UL1-DP

UL1-UL2-TL1-DP
TL1-UT

Min/PE

(UNI EN 1849-1)

N° rotoli
per pallet
m1 x 10

-

-

4,5 / -

27

-

-

-

-

Peso /
Spessore*
-/4

N° rotoli
Finitura
per pallet
(UNI EN 1849-1) m1 x 10
Peso /
Spessore*

rev. gennaio 2021

Finitura in ardesia (mineral) naturale o colorata

Nota: per altre finiture, su richiesta, vai a pg. 47

naturale

verde

bianca

-

S/PE

-/3

30

-

-

Min/PE

4,5 / -

27

-

-

S/PE

-/4

* TOLLERANZE SU VALORI NOMINALI: Peso (kg): su membrane non autoprotette ± 10% - su membrane mineral ± 15% / Spessore (mm): ± 10%.
(1)
Nelle applicazioni di tipo TL1 tutte le membrane senza finitura in scaglie o granuli minerali dovranno essere protette in opera con le apposite vernici della gamma Casali (pagg.68-69).
Per maggiori informazioni contattare il Centro Assistenza Tecnica Casali.

u

25

25

-

-

rossa
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sTarLINE

CasaLI
vELovETro

STARLINE

Starline Poliestere 3
Starline Poliestere 4

Starline Poliestere 4 mm

Starline Poliestere 4,0 Mineral u
Starline Poliestere 4,5 Mineral u

CASALI VELO VETRO
Casali 30050 Velo Vetro
Casali 40050 Velo Vetro

I m P E r m E a b I L I Z Z a N T I

Membrana plastomerica

LemembranebituminoseSTARLINEsonoottenutedallacombinazionediunamescolaa
basedibitumemodificatoconpolimeripoliolefinicieinerti,formulataperottenereunprodottofunzionaleunitoadun'armaturainTNT
di poliestere stabilizzato con fili di vetro di
mediagrammatura.
Questemembraneimpermeabilisonoutilizzatecomesottostratoinsoluzioniimpermeabili multistrato su superfici di piccola
estensione, su supporti a ridotta sollecitazionestrutturalesiainclinatisiapiani,oinsistemiattiaimpedirelarisalitadell'umidità.
In genere i manti impermeabili bituminosi
STARLINEsonoadatticomemembranasottotegoladipregioointuttiquelleoperediedilizia civile in cui sia necessario un
rivestimentodiprotezioneimpermeabile.

Membrana plastomerica

ImantiimpermeabilibituminosiCASALIVELOVETROsonoottenutidallacombinazione
diunamescolaabasedibitumemodificato
conpolimeripoliolefinicieun'armaturainvelo
divetrorinforzatocheconferisceallamembrana impermeabile un'elevata stabilità dimensionale.
L’impiegodiquestagammadimembranebituminoseinsoluzioniimpermeabiliprofessionali prevede che siano applicate come
sottostratoinsistemimultistrato,abbinatecon
membranebitumepolimeroarmateconpoliestere di adeguata grammatura che possano offrire le opportune caratteristiche di
resistenzameccanica.Inoltre,grazieall’elevatastabilitàdimensionale,lemembraneimpermeabilizzanti CASALI VELOVETRO
trovano largo impiego come strati complementariodicompensazionedellapressione
divaporeinpacchetticonisolantitermici.

Campo termico d’esercizio

Proprietà a trazione
Flessibilità Scorrimento
forza massima
a freddo °C a caldo °C Armatura
/ allungamento L/T
(UNI EN 1109) (UNI EN 1110)
-5

+100

Pol

400-300/30-30

-5

+100

Pol

400-300/30-30

-5
-5
-5

+100
+100
+100

Pol
Pol
Pol

-5

+100
+100

VV
VV

UL2: Sottostrato prot. pesante

DP: umidità da risalita

UT: sotto tegola

Finitura

UL1-DP

S/PE

CE

TL1-UT

350-190/2-2

UL1-UL2-DP
TL1-UT

rev. gennaio 2021

Nota: per altre finiture, su richiesta, vai a pg. 47

naturale

S/PE
S/PE

Min/PE
Min/PE

Destinazione
d’uso

Finitura

UL1

PBS

CE

UL1

* TOLLERANZE SU VALORI NOMINALI: Peso (kg): su membrane non autoprotette ± 10% - su membrane mineral ± 15% / Spessore (mm): ± 10%.
Per maggiori informazioni contattare il Centro Assistenza Tecnica Casali.

u Finitura in ardesia (mineral) naturale o colorata

UL1: sottostrato a vista

Destinazione
d’uso

400-300/30-30

350-190/2-2

UL2 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato sotto
protezione pesante

DP - UNI EN 13969
Umidità di risalita

DEsTINaZIoNI D’Uso

UL1-UL2-DP

400-300/30-30

UL1 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato senza
protezione pesante permanente

UT - UNI EN 13859-1
Sottotegola

400-300/30-30

Proprietà a trazione
Flessibilità Scorrimento
forza massima
a freddo °C a caldo °C Armatura
/ allungamento L/T
(UNI EN 1109) (UNI EN 1110)
-5

DEsTINaZIoNI
D’Uso
UL1: sottostrato a vista

PBS

UL1 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato senza
protezione pesante permanente

(UNI EN 1849-1)

N° rotoli
per pallet
m1 x 10

4/-

30

Peso /
Spessore*
3/-/4
4/-

4,5 / -

39

-

-

25

-

-

30
27

(UNI EN 1849-1)

N° rotoli
per pallet
m1 x 10

4

30

Peso /
Spessore*
3

39

-

-

-

-

rossa

Casali - Catalogo Sistemi Impermeabilizzanti 2020-2021 - Membrane Bitume Polimero. Tutti i diritti riservati.
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SBA Saving Bank, Auckland - Nuova Zelanda
(impermeabilizzazione copertura)

ProDoTTI

EXTENsa FLEX
EXTENsa FIL
EXTENDEr

CamPo TErmICo D’EsErCIZIo

flessibilità a freddo °C
UNI EN 1109

scorrimento a caldo °C
UNI EN 1110

-20

+110

-25

-15 / -20

PaG.

+120

28

+100

29

28

28

EXTENsa
s I s T E m I

I m P E r m E a b I L I Z Z a N T I

Membrana elastomerica a base
di bitume modificato con gomme
termoplastiche

DEsTINaZIoNI
D’Uso
UL1: sottostrato a vista
UL2: Sottostrato prot. pesante

UL1 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato senza
protezione pesante permanente
UL2 - UNI EN 13707

LamescoladellalineadimembraneimSottostrato in Sistemi Multistrato sotto
permeabiliEXTENSA,èottenutamodifi- TL1: strato superiore a vista protezione pesante
candoilbitumeconelevatepercentualidi
TL1 - UNI EN 13707
Strato superiore in Sistemi Multistrato
gommeSBS(Stirene-Butadiene-Stirene),
senza protezione pesante permanente
coniugandopeculiaritàprestazionaliquali
TL2 - UNI EN 13707
l'elevataflessibilitàallebassetemperature
Strato superiore in Sistemi Multistrato
sotto protezione pesante permanente
el'eccellentestabilitàdiformaallealtetemSL1: monostrato a vista
perature,esaltandocontemporaneamente
SL1 - UNI EN 13707
leproprietàintrinsechedeipolimerielastoMonostrato a vista
merici ovvero allungamento, ritorno ela- SL2: monostrato sotto prot. pesante
stico ed adesività. L'armatura impiegata
SL2 - UNI EN 13707
Monostrato sotto protezione pesante
nellagammadimembraneimpermeabilizzantiEXTENSA èilTNTdipoliestereda
filocontinuostabilizzatoconfilidivetrodi
altaemediagrammatura,chegarantisceelevateprestazionimeccanicheeun'ottimastabilità
dimensionale.NellevariantiEXTENSAFLEX(-25°C)oEXTENSAFIL(-20°C),questemembranesonoparticolarmenteindicateperlesoluzioniimpermeabiliprofessionalisituateinzone
freddeoconforteescursionetermica,adatteincasodirealizzazioniresidenziali,industrialio
commercialidigrandeestensione,construttureinlaterocemento,prefabbricate,metallicheo
inlegno.

(FLEX)
(FIL)

TL2: strato superiore sotto prot. pesante

L'eccellenteadesivitàedelasticitàdelcompoundrendeimantiimpermeabiliEXTENSA idonei
adessereapplicatisucoperturesoggetteamicroassestamenti,vibrazioni,dilatazionieazioni
termomeccanichecicliche,tenendopresenteche,perleproprietàchimichedellegommetermoplasticheinSBS,questemembranebituminose(adeccezionedelleversioniautoprotette
ardesiate)vannoprotettedall’irraggiamentosolaredirettoconverniciprotettivecomeCasali
REFLEX oCOLORCOAT.GrazieallalorofiniturainferioreliscialemembraneEXTENSA aderisconoperfettamentealsupporto,assicurandodimantenerel’effettivospessorenominaleanche
dopol’applicazione.
DisponibileanchelaversioneantifiammaEXTENSAPOLTEX45160WhiteMineralFireOff.

EXTENSA

Extensa Flex 40160 Poliestere 4 mm

Extensa Flex 45160 Poliestere 4,5 Mineral u
Extensa Flex 40180 Poliestere 4 mm
Extensa Flex 50180 Poliestere 5 mm

Extensa Flex Poliestere 4 mm Mineral u
Extensa Fil 40200 Poliestere SP 4 mm
Extensa Fil 50200 Poliestere SP 5 mm

Extensa Fil 45200 Poliestere SP 4,5 Mineral u

Campo termico d’esercizio

Proprietà a trazione
Flessibilità Scorrimento
forza massima
a freddo °C a caldo °C Armatura
/ allungamento L/T
(UNI
EN
1110)
(UNI EN 1109)

Destinazione
d’uso

Finitura

CE

Peso /
Spessore*

N° rotoli
per pallet

-/4

20 (m 1x10)

-

-

-/4

20 (m 1x10)

-

-

(UNI EN 1849-1)

-25

+120

Pol SP

750-550/40-40

UL1-UL2-TL2

S/PE

-25

+120

Pol HSP

850-700/40-40

UL1-UL2-TL2-SL2

S/PE

+120

Pol HSP

850-700/40-40

TL1-SL1

Min/PE

- / 4**

UL1-UL2-TL2

S/PE

-/5

-25
-25
-25
-20
-20
-20

+120
+120
+110
+110
+110

Pol SP

Pol HSP
Pol SP
Pol SP
Pol SP

750-550/40-40
850-700/40-40

TL1

UL1-UL2-TL2-SL2

600-500/40-40

UL1-UL2-TL2

600-500/40-40

TL1

600-500/40-40

S/PE

4,5 / -

S/PE

-/5

S/PE

Min/PE

rev. gennaio 2021

* TOLLERANZE SU VALORI NOMINALI: Spessore (mm) su membrane non autoprotette ± 10%. Peso (kg) su membrane mineral ± 15% / Spessore (mm): ±5%.
** Lo spessore è inteso esclusa ardesia.
(1)
Prodotto certificato secondo la EN 13501-5 Classificazione al fuoco Broof(t2); per informazioni contattare l’assistenza tecnica della Casali S.p.A.
Per maggiori informazioni contattare il Centro Assistenza Tecnica Casali.

u Finitura in ardesia / granulo (mineral) naturale o colorata
Altre finiture, su richiesta, vai a pg. 47

naturale

verde

bianca

rossa

bourgogne

20 (m 1x10)
20 (m 1x8)
20 (m 1x8)

-/4

20 (m 1x10)

4,5 / -

20 (m 1x10)

20 (m 1x8)

-

testa di moro granulo bianco
cool roof

Casali - Catalogo Sistemi Impermeabilizzanti 2020-2021 - Membrane Bitume Polimero. Tutti i diritti riservati.
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EXTENDEr
s I s T E m I

I m P E r m E a b I L I Z Z a N T I

Membrana elastomerica a base
di bitume modificato con gomme
termoplastiche

DEsTINaZIoNI
D’Uso
UL1: sottostrato a vista

UL1 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato senza
protezione pesante permanente

UL2: Sottostrato prot. pesante

LemembraneimpermeabiliEXTENDER
sonocostituitedaunamescolaabase
dibitumemodificatoconinerti,gomme
SBS (Stirene-Butadiene-Stirene) e da
unrinforzoselezionatoinTNTdipoliesterestabilizzatoconfilidivetro.
Le membrane EXTENDER, impiegate
come sottostrato in abbinamento ai
manti EQ (Enduring Quality) della
gammaEXTENSA,trovanoapplicazione
nellesoluzioniimpermeabilimultistratoin
coperturesituateinzonefreddeoesposteadescursionitermiche.Graziealle
caratteristichediflessibilità,elasticitàeadesività,questemembranesiadattanoacoperture
soggetteamicroassestamenti,vibrazioni,dilatazionieazionitermomeccanicheciclichenel
casodiedificidiediliziaresidenziale,industrialeecommerciale,realizzateconstrutturecementizie,metallicheoinlegno,ancheinpresenzadiisolantidielevatospessore.

TL1: strato superiore a vista

UL2 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato sotto
protezione pesante

TL1 - UNI EN 13707
Strato superiore in Sistemi Multistrato
senza protezione pesante permanente

TL2: strato superiore sotto prot. pesante

TL2 - UNI EN 13707
Strato superiore in Sistemi Multistrato
sotto protezione pesante permanente

BP: fondazioni

DP: umidità da risalita

BP - UNI EN 13969
Fondazioni

DP - UNI EN 13969
Umidità di risalita

Fattaeccezioneperleversioniautoprotetteconscagliediardesia,lemembraneEXTENDER vannoprotettedall’irraggiamentosolaredirettoconverniciprotettivecomeCasaliREFLEX oCOLORCOAT;alternativamentetrovanoidealecollocazioneinsoluzioniatetto
rovescio,osottoprotezionepesante(pavimentazionigalleggianti,ghiaia).
LaversioneEXTENDER40160Poliestere4mmdisponediun’armaturadisupportodigrammaturasuperioreallostandard,chelarendeidealeperopereincuisianorichiesteparticolariprestazionimeccaniche.

EXTENDER

Extender Poliestere 4 mm

Extender Poliestere 4 mm TEX u

Extender Poliestere 4,5 Mineral u

Campo termico d’esercizio

Proprietà a trazione
Flessibilità Scorrimento
forza massima
a freddo °C a caldo °C Armatura
/ allungamento L/T
(UNI EN 1109) (UNI EN 1110)
-15 / -20

-15 / -20

(1)
(1)

-15 / -20 (1)

Destinazione
d’uso

Finitura
PBS

CE

+100

Pol

500-400/35-35

UL1-UL2-DP

+100

Pol

500-400/35-35

TL1

+100

Pol

500-400/35-35

UL1-UL2-DP

(UNI EN 1849-1)

N° rotoli
per pallet
m1 x 10

-/4

20

Peso /
Spessore*

TEX/PE
Min/PE

rev. gennaio 2021

* TOLLERANZE SU VALORI NOMINALI: Spessore (mm) su membrane non autoprotette ± 10%. Peso (kg) su membrane mineral ± 15% / Spessore (mm): ±10%.
(1)
A richiesta disponibile una mescola con flessbilità a freddo fino a -20° Cn comportamento a freddo fino a -20° (con sovrapprezzo netto di 0,20 Euro/mq)
Per maggiori informazioni contattare il Centro Assistenza Tecnica Casali.

u Finitura in ardesia (mineral) naturale o colorata
u Finitura in non-tessuto
Nota: per altre finiture, su richiesta, vai a pg. 47

naturale

verde

bianca

rossa

-/4

4,5 / -

bourgogne

20

-

-

23

-

-

testa di moro

-

-

TEX
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PaG.

Membraneautoadesiveapplicabiliafreddo

32

Membraneantiradicepertettoverde

34

Membranaautoprotettainlaminametallica

33

31

32

aDErIX
C o P E r T U r E

s P E C I a L I

Membrana autoadesiva bitume
polimero armata

DEsTINaZIoNI
D’Uso
UL1: sottostrato a vista

UL1 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato senza
protezione pesante permanente

UL2: Sottostrato prot. pesante

Lemembraneimpermeabiliautoadesive
dellalineaADERIXrappresentanolasoluzionetecnologicamenteavanzataperl’applicazionesenzausodifiamma.
Realizzatein“dualcompound”APP/autoadesivaoSBS/autoadesivagrazieall’innovativatecnologiaproduttivaCasaliunitaa
unospecificocompoundautoadesivoad
alteprestazioni,questemembranerappresenatnoun’eccellentecombinazionetrabitume speciale, elastomeri e resine, e
presentanounpotereadesivoduraturonel
tempo.
Questatecnologiaottimizzainfattilecaratteristichediadesivitàconcentrandolamescolaautoadesivasullasuperficiediapplicazionee
proteggendolaconunfilmdipolietilenesiliconatoasportabile;isupportiimpiegati,inTNTdipoliesteredafilocontinuostabilizzato,aggiungonoalprodottobuoneprestazionimeccanichee
unaeccezionalestabilitàdimensionale.
LesoluzioniimpermeabiliADERIX sonoindicateinpresenzaditettipianioinclinati(anchein
legno),omaterialitermoisolantisensibilialcaloredellafiamma,oltrecheintuttequellesituazioni
incuinonèconsentitooèsconsigliatol'usodifiammelibere.
L'applicazionediquestemembrane,oltreadessereprivadeirischilegatiall'usodellafiamma,
risultaesseresemplice,pulitaedecocompatibileinquantononsviluppafumieodori.
LemembraneimpermeabilizzantidellalineaADERIXnelleversioniconfiniturainfilmdipolietilenetrovanoapplicazionecomesottostratoaprotezionedisuperficitermolabili.
Leversioniardesiaterappresentanolasoluzioneimpermeabileidealecomestratoafiniredipregioocomemembranesottotegolasucopertureancheprefabbricateinlegno.
Perl’impiegocomebarrieravaporeaprotezionedeglielementitermoisolantièdisponibilein
gammal’ADERIXAl2mmPoliestereBiadesiva,realizzatoimpiegandocompoundautoadesivo
inmassa.

ADERIX

Aderix Poliestere 3 mm TEX u
Aderix Poliestere 4 mm

Aderix Poliestere 3,5 Mineral u
Aderix Poliestere 4 Mineral u

Aderix AL 2 mm Poliestere Biadesiva

Campo termico d’esercizio

Proprietà a trazione
Flessibilità Scorrimento
forza massima
a freddo °C a caldo °C Armatura
/ allungamento L/T
(UNI EN 1109) (UNI EN 1110)
-20(1)

+100

-20(1)

+100

-20(1)
-20(1)
-20(2)

DP - UNI EN 13969
Umidità di risalita

UT: sotto tegola

UT - UNI EN 13859-1
Sottotegola

Barriera vapore

VB - UNI EN 13970
Barriera al vapore

Finitura

(UNI EN 1849-1)

N° rotoli
per pallet
m1 x 10

-/4

20

rev. gennaio 2021

Nota: per altre finiture, su richiesta, vai a pg. 47

Peso /
Spessore*

400-300/35-35

UL1-UL2

TEX/PES

Pol

400-300/35-35

TL1-UT

Min/PES

3,5 / -

VB

PES/PES

4,5 / -

SP Pol

+100

Pol
Pol

600-500/40-40
400-300/35-35

450-200 / 15-15

UL1-UL2
TL1-UT

PE/PES

Min/PES

* TOLLERANZE SU VALORI NOMINALI: Peso (kg) su membrane mineral ± 10% / Spessore (mm): ±10%.
(1)
Mescola dual compound APP / autoadesiva. Flessibilità a freddo: -10°C lato superiore con mescola in APP, -20°C lato inferiore con mescola autoadesiva
(2)
Monomescola autoadesiva
Per maggiori informazioni contattare il Centro Assistenza Tecnica Casali.

u Finitura in ardesia (mineral) naturale o colorata
u Finitura in non-tessuto

TL1 - UNI EN 13707
Strato superiore in Sistemi Multistrato
senza protezione pesante permanente

DP: umidità da risalita

Destinazione
d’uso

CE

UL2 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato sotto
protezione pesante

Pol

+100

+100

TL1: strato superiore a vista

naturale

verde

bianca

rossa

-/3

4/-

25

-

-

25

-

-

25

23 (m1x15)

-

TEX
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33

maNToLamINa
C o P E r T U r E

s P E C I a L I

Membrana autoprotetta
in lamina metallica

DEsTINaZIoNI D’Uso
UT: sotto tegola

UT - UNI EN 13859-1
Sottotegola

Le membrane impermeabilizzanti
MANTOLAMINAsonocostituiteda
unaspecialemescolabituminosa
termostabile e da un’armatura
compositacostituitadaunagriglia
divetroeunaretedivetro;lafiniturasuperioreèunalaminametallicainalluminio.
Lamescolaèformulatapergarantireun'efficacefunzioneanti-invecchiamento, rendendo il manto
impermeabilizzanteaffidabileeduraturoneltempo,unaperfettatenuta della lamina e l'affidabilità
dellagiunzionetraiteli;inoltrelaparticolarefiniturametallica,peculiaritàdiqueste
membrane,conferisceallacoperturaunfattoreesteticoqualificante.
LemembraneMANTOLAMINA possonoessereimpiegatecomestratoafinireinsistemi
multistratoperlarealizzazionediimpermeabilizzazioniconesigenzedilungadurata,
ri
dottamanutenzioneemarcatovaloreestetico.Flessibilieleggerepossonoessere
applicatesucoperturedistruttureadarchitetturacomplessacomequelledichiese,
scuole,edificiindustriali,sportivi,ecc.Tenendocontodellastabilitàdellacopertura
sottoazionediestrazionedaventopossonoessererealizzatianchedeisistemiimpermeabilizzantiinsemi-indipendenza,mentrenelcasodell’installazionedipannelli
isolantibisognaprevederetrailsupportoeipannellistessiun'opportunabarrieraal
passaggiodelvapore.

MANTOLAMINA

Mantolamina TS / Alluminio
Mantolamina TS / Color EL

u Finitura in lamina metallica (autoprotezione)
rev. gennaio 2021

Altre finiture, su richiesta, vai a pag. 36

Campo termico d’esercizio

Flessibilità Scorrimento
a freddo °C a caldo °C Armatura

(UNI EN 1109)

(UNI EN 1110)

-10

+95

0

alluminio

+75

alluminio
verde

GV + VV
GV + VV

Destinazione
d’uso

Finitura

Massa areica
(Kg/m2)

N° rotoli
per pallet

TL1

Lm/PE

4

24 (m1x10)

CE

TL1

Lm/PE

4,2

24 (m1x8)

-

-

-

-

rev 02018

-

alluminio
rosso
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EraDIX
C o P E r T U r E

s P E C I a L I

Membrana bitume polimero armata additivata
con antiradice e certificata FLL

FLL

DEsTINaZIoNI D’Uso

Test di resistenza
alla propagazione delle radici

Lemembranebitumepolimeroappartenenti alla famiglia ERADIX sono elementi impermeabilizzanti che, grazie
all'additivazione omogenea del compound con specifico componente, acquisiscono proprietà antiradice, come
certificatodaltesttedescoFLLrelativo
allaresistenzaallapropagazionedelle
radici.
Lemembraneimpermeabilizzantiantiradice ERADIX appartengono alla
gammaEQ(EnduringQuality),adimostrazionedigaranziaedassolutaaffida-

bilitàedurabilità.
LearmaturedirinforzoinTNTdipoliesteredafilocontinuopermettonodiassecondare
sollecitazionidivarianatura(spintadelleradici,pesodellepianteadimora,passaggipedonali,ecc.),offrendounagammaestesadisoluzionicapacidisoddisfareancheiprogetti
piùimpegnativipercomplessitàedestensionedell'area,ancheincasodistruttureconcarichipermanentiimportantidovutiallapresenzadicoperturetrattateaverde.
Questimanti,applicaticomeelementoimpermeabilizzanteafinirenellesoluzioniincuiè
necessarioimpedirel'attaccoperforantedelleradici(giardinipensili,tettiverdi,fiorieresu
solai,strutturecontro-terra),trovanoinoltreimpiegonelleriqualificazioniedilizieincuiè
previstoilmiglioramentodellecondizionitermoigrometricheindoorelariduzionedell’impattoambientale.
LagammaERADIXècaratterizzatadadueulteriorivarianti,laversione ERADIX45160
POLIESTEREMINERAL perquellerealizzazioniincuisonopresenticorpiemergentio
zoneperimetralicherimangonoavista,elaversioneERADIX EXTENSA,studiataper
sfruttarel'elevataelasticitàdellamescolaconimpiegoottimalenellarealizzazionedielementiimpermeabiliinparcheggiincoperturaoalivellostradale.

ERADIX

Eradix Star 4 mm

Eradix 40160 Poliestere 4 mm

Eradix 45160 Poliestere 4,5 Mineral u
Eradix 40200 Poliestere 4 mm
Eradix 50200 Poliestere 5 mm

Eradix Extensa Poliestere 5 mm

Campo termico d’esercizio

Proprietà a trazione
Flessibilità Scorrimento
forza massima
a freddo °C a caldo °C Armatura
/ allungamento L/T
(UNI EN 1109) (UNI EN 1110)
-10

+100

-10

+120

-10
-15
-15
-20

rev. gennaio 2021

Nota: per altre finiture, su richiesta, vai a pg. 47

RB: antiradice

RB - UNI EN 13707
Antiradice per tetto verde

Destinazione
d’uso

Finitura(1)

CE

Peso /
Spessore*

N° rotoli
per pallet

-/4

20 (m 1x10)
20 (m 1x10)

(UNI EN 1849-1)

450-350/35-35

RB-BP

PBS

Pol SP

600-500/40-40

RB-BP

Min/PE

4,5 / -

RB-BP

PBS

-/5

Pol SP

+130

Pol HSP

+110

Pol SP

Pol HSP

600-500/40-40
800-800/45-45
800-800/45-45
700-500/40-40

* TOLLERANZE SU VALORI NOMINALI: Peso (kg) su membrane mineral ± 15% / Spessore (mm): ±5%.
(1)
Finitura in speciale politene ‘serigrafato’ riportante la destinazione d’uso
Per maggiori informazioni contattare il Centro Assistenza Tecnica Casali.

u Finitura in ardesia (mineral) naturale

BP - UNI EN 13969
Fondazioni

Pol

+120

+130

BP: fondazioni

RB-BP
RB-BP
RB-BP

PBS
PBS
PBS

-/4
-/4
-/5

20 (m 1x10)

-

-

20 (m 1x10)

-

-

20 (m 1x8)
20 (m 1x8)

-

-

naturale
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CorDoNE bUTILICo
CarToNFELTro

mIssIoNE

membranaimpermeabilizzantetermoadesivaperapplicazione
atrasferimentoindottodicalore

PaG.
36

Barrieraalvapore,barrieraalRadon

36

Impermeabilizzantesottotegola

37

Elementomultifunzionedibase

39

Posainsemi-indipendenzadeimantiimpermeabili,diffusionealvapore
Membranaperimpermeabilizzazionedimuriinverticaleedopere
sottoterra

Membranainpolietileneadaltadensitàpermuricontroterra

37

38

39

Bloccodell’umiditàperrisalitaneimuri

39

Elementodicoperturapretagliatoimpermeabilizzante

40

Elementodicoperturapretagliatoimpermeabilizzante

40

Elementoperl’impermeabilizzazionedeigiuntididilatazione

41

Elementoingommabutilicaperriempimentogiuntididilatazione

Elementoincartonebitumatodiregolazionenellarealizzazionedi
stratigrafieimpermeabili

41
41

36

I m P I E G h I

ThErmo aDEr

vaPorEX

THERMO ADER

Thermo Ader 2,5 mm Pol TEX u
Thermo Ader 2,5 mm VV

Thermo Ader 4 kg Mineral u

Membrana bitume polimero termoadesiva armata

Le membrane impermeabilizzanti termoadesive
dellalineaThERMOADERsonolasoluzioneideali
inpacchettidicoperturaincuil’usodellafiamma
direttaèsconsigliatoovietato.Lamescoladella
membranaimpermeabilizzanteècostituitadabitumispecialimodificaticonresinecapacidiattivare
edesaltareleproprietàadesivedelcompoundattraverso il trasferimento di calore indotto dalla
fiammaodairraggiamentosolare.
Learmature,inpoliesterestabilizzatoovelodivetro
aggiungonoalmantoimpermeabilebuoneprestazionimeccanicheeunastabilitàdimensionaled'eccezione.Lefiniturainferioreècostituitadaunfilm
dipolietilenesiliconatodistaccantementrelafiniturasullafacciasuperiorepuòesseremodulatain
funzionedellaspecificadestinazioned’usoprevistaperilprodotto.
LagammaThERMOADER vieneposataasecco
sulsupporto,asportandosiailfilmantiaderente
dellafacciainferiorechelacimosalateraleperla
realizzazionedellesovrapposizionitraiteli.Lasuperficiepuòessererullatapermigliorarnel’adesione.L’adesivitàdellamescolavienepoiattivata
pertrasferimentotermicoindirettodellafiammadi
gaspropanoimpiegatodurantel’applicazionedello

Altre finiture, su richiesta, vai a pag. 47

VAPOREX

Vaporex AL 3

Vaporex AL 3 mm (2)

rev. gennaio 2021

Vaporex AL 4 mm (2)

D’Uso
DEsTINaZIoNI
UL1: sottostrato a vista
UL2: Sottostrato prot. pesante

UT: sotto tegola

UL1 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato senza
protezione pesante permanente
UL2 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato sotto
protezione pesante
UT - UNI EN 13859-1
Sottotegola

stratodifiniturasovrastante,oattraversoilcalore
dell’irraggiamentosolare.Cosìfacendolamescola
dellasuperficieinferiorenonvienemailambitadalla
fiammadirettaenessunmaterialesottostanteviene
deteriorato.Varielefinituresuperioridisponibili,tra
cuiilfilminpolietilenetermofusibilesfiammabileper
laversioneThERMO ADER2,5mmVV,olospeciale tessutino antisdrucciolo per la ThERMO
ADER2,5mmPolTEX.Quest’ultima,assiemealla
versione 4 Kg Pol Mineral sono soluzioni ideali
comesottotegolasupianidiposatermosensibili
comesuperficiinlegnooisolantitermici.

Membrana bitume polimero armata con lamina di alluminio
certificata come barriera al vapore e antiradon
LemembranebituminoseVAPOREXsonoottenutedallacombinazionediun'armaturain
laminadialluminiorinforzataeunamescolaa
basedibitumemodificatoconpolimeripolipropilenici.Grazieallaparticolarearmatura
lqueste membrane funzionano da perfette
barrieretotalialvapore,evitandolacondensazionedelvaporeacqueosalvaguardando
anchelecaratteristicheprestazionaliemeccanichedell'elementotermoisolante.
Oltreasvolgereilruolodibarrieraalvapore,
le membrane VAPOREX possono essere
usate anche come barriera al Gas Radon
(neleversionicertificateVAPOREX AL 3mm
e VAPOREX AL 4 mm) o impiegate come
schermocontroleondeelettromagnetiche.

Flessibilità
a freddo °C

Armatura

-15

Pol

(UNI EN 1109)

-15
-15

VV

Pol

* TOLLERANZE SU VALORI NOMINALI: Peso (kg): ± 10% / Spessore (mm): ± 5%
Per maggiori informazioni contattare il Centro Assistenza Tecnica Casali.

u Finitura in ardesia (mineral) naturale o colorata
u Finitura in non-tessuto TEX
Lato inferiore liscio

s P E C I a L I

naturale
(standard)

Flessibilità
a freddo °C

(UNI EN 1109)

verde
+0,12 eu

Armatura

Destinazione
d’uso
UL1-UL2

TEX / PES

rossa
+0,08 eu

28

4/-

28

-

-

-

-

23

-

-

-

-

-

-

-

-

TEX
+0,10 eu

Destinazione
d’uso

Finitura(1)

VB

S/PE

-5

Al

VB

S/PE

-10

Al (1)

VB

S/PE

Al (1)

- / 2,5

- / 2,5

MIN/PES

(1)

-10

(UNI EN 1849-1)

TEX su richiesta

UT

VB - UNI EN 13970
Barriera al vapore

Rotoli
per pallet
(m1 x 10)

Peso /
Spessore*

PE/PES

UL1

bianca
+0,20 eu

Finitura

DEsTINaZIoNI
D’Uso
Barriera vapore

* TOLLERANZE SU VALORI NOMINALI: Peso (kg): ± 10% / Spessore (mm): ± 10%
(1)
Alluminio rinforzato stabilizzato
(2)
Membrana certificata come barriera al gas RADON.Per maggiori informazioni contattare il Centro Assistenza Tecnica Casali.

(UNI EN 1849-1)

N° rotoli
per pallet
m1 x 10

Permeabilità al vapore
μ

-/3

30

1.000.000 ± 30%

Peso /
Spessore*
3/-/4

30
20

(UNI EN 1931)

1.000.000 ± 30%
1.000.000 ± 30%

-

-

BARRIERA RADON

Casali - Catalogo Sistemi Impermeabilizzanti 2020-2021 - Membrane Bitume Polimero. Tutti i diritti riservati.
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I m P I E G h I

GrUvEr

U-TILE

GRUVER

Gruver Velo Vetro forato

Posa in semi-indipendenza dei manti impermeabili,
diffusione al vapore
L'elementofunzionaleGRUVERèformato
daunfeltrodivetrorinforzato,con119fori
alm2deldiametrodi4cm,ricopertoconuna
mescola pregiata a base di bitume modificatoconpolimerielastoplastomerici.
Gruvervieneposatoaseccosovrapponendo
i teli, mentre il primo strato di membrana
vieneapplicatosuccessivamenteafiamma.
L'adesioneavvieneunicamenteattraversole
areedeifori,cosìcheilflussodivaporeacqueonellezoned'indipendenzaandràverso
gliaeratoriprevisti;inoltrelaregolarespaziaturadeipuntidiancoraggiopermetteuna
migliorerispostaallesollecitazionimeccaniche tipiche delle strutture leggere. Questo
elementofunzionaletrovaimpiegonellecoperture in cui è richiesta l'adozione di una

U-tile SOTTOTEGOLA Poliestere 4,0 Mineral u

tecnica di posa in semi-indipendenza e in
presenzadell'elementobarrieraalvaporee
isolantetermico.

Membrana bitume polimero armata per impiego
come sottotegola
LemembraneimpermeabilizzantiU-TILEsono
ottenutedallacombinazionediunaparticolare
mescolaabasedibitumemodificatoconpolimeripoliolefinici,chegarantisceunaflessibilità
eunaversatilitàd'impiegograzieall’ottimorapportoqualità/prezzoeallecaratteristichemeccanicheadeguateanchenellestagioni/località
aclimarigido.L’armaturainTNTdipoliesteredi
mediagrammaturaconferisceinoltreunabuona
stabilità dimensionale e un'ottima resistenza
meccanica.
LamembranabituminosaU-TILEpuòessere
impiegata come elemento di tenuta continuo
nellecopertureafaldadiscontinua,comeintegrazioneadunidoneosistemadiventilazione,o
comesottotegola.Puòesserefissatameccanicamentee,nellaversioneautoprotettacon

Flessibilità
a freddo °C

Armatura

-5

VV

(UNI EN 110

* TOLLERANZE SU VALORI NOMINALI: Peso (kg): ± 5%
Per maggiori informazioni contattare il Centro Assistenza Tecnica Casali.

U-TILE

s P E C I a L I

-

Flessibilità
a freddo °C

Armatura

-5

Pol

(UNI EN 1109)

Destinazione
d’uso

Destinazione
d’uso
UT

Finitura
PBS

Finitura(1)
Min/PE

Peso /
Spessore*

(UNI EN 1849-1)

0,9 / -

Peso /
Spessore*

(UNI EN 1849-1)

4/-

DEsTINaZIoNI
D’Uso
UT: sotto tegola

UT - UNI EN 13859-1
Sottotegola

scaglie d'ardesia, garantisce un'ottima base
d'ancoraggioperlaposadelletegoleconmalte
cementizieconun'ottimaresistenzaagliagenti
biologici

N° rotoli
per pallet
m1 x 20
42

N° rotoli
per pallet
m1 x 10
33

-

-

rev 10/2020-2021

-

-

-

* TOLLERANZE SU VALORI NOMINALI: Peso (kg): ± 15%
La Casali S.p.A. non garantisce un’omogenea colorazione dell’autoprotezione minerale in quanto il prodotto è destinato all’utilizzo esclusivo di sottotegola per il quale di regola non è richiesta anche una valenza estetica.
Per maggiori informazioni contattare il Centro Assistenza Tecnica Casali.

rev. gennaio 2021

u finitura in ardesia (mineral) naturale

naturale chiara
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I m P I E G h I

basIC

BASIC

Basic Poliestere 4 mm

Basic Antiradice Poliestere 4 mm (1)
Basic Poliestere 4 Kg

Membrana per l'impermeabilizzazione di muri controterra

LemembraneimpermeabilizzantiBASICsono
realizzateappositamenteperl'applicazionesu
muricontroterra,impiegandounamescolaa
basedibitumemodificatoconpolimeripoliolefinici ed un'armatura in TNT di poliestere di
mediagrammaturacheconferisceun'ottimaresistenza meccanica al punzonamento; rendendo queste membrane particolarmente
idoneepersuperficinonperfettamentelisceo
doveèprevistol'impiegodifissaggimeccanici.
Lafinituradientrambelesuperficidellamembranabituminosaèinfilmdipolietilene,necessarioperrisolvereilproblemadellacadutaper
gravitàdellasabbiadurantel'applicazionein
verticale.Lecaratteristichetipichediquestasoluzione impermeabilizzante rendono veloce
l’applicazione,graziealcompoundadelevata
adesività,eallostessotempooffronoversatilitàd'impiegoancheneiperiodiinvernali.
Inpresenzadiapplicazionisoggetteacontatto
conlavegetazione,èdisponibileunaversione
additivataconantiradice,chetrovalargo

Flessibilità
a freddo °C

Armatura

-10

Pol

-10

Pol

(UNI EN 1109)

-10

Pol

* TOLLERANZE SU VALORI NOMINALI: Peso (kg): ± 10% / Spessore (mm): ± 10%.
(1)
Supera la prova UNI EN 13948 – Resistenza alle radici.
Per maggiori informazioni contattare il Centro Assistenza Tecnica Casali.

rev. gennaio 2021

s P E C I a L I

Destinazione
d’uso
UL1-UL2
BP-DP
UL1-UL2
BP-DP-UW
UL1-UL2
BP-DP

Finitura
PBS
PBS
PBS

DEsTINaZIoNI
D’Uso
UL1: sottostrato a vista
UL2: Sottostrato prot. pesante

BP: fondazioni

DP: umidità da risalita

UW: underwall

-/4

20

4/-

BP - UNI EN 13969
Fondazioni
DP - UNI EN 13969
Umidità di risalita

impiegograzieallacaratteristicaresistenzaal
perforamentodelleradici.
TuttalagammaBasicsiintegraperfettamente
conl'elementodifinituraeprotezioneinhdpe
CasaliPROTECTOR.

(UNI EN 1849-1)

-/4

UL2 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato sotto
protezione pesante

UW - UNI EN 13859-2
Protezione dei muri verticali

N° rotoli
per pallet
m1 x 10

Peso /
Spessore*

UL1 - UNI EN 13707
Sottostrato in Sistemi Multistrato senza
protezione pesante permanente

20

-

-

-

-

25

-

-

-

-

-

-

-

Casali - Catalogo Sistemi Impermeabilizzanti 2020-2021 - Membrane Bitume Polimero. Tutti i diritti riservati.
Disclaimer a pg. 72

-

38

39

I m P I E G h I

ProTECTor

s P E C I a L I

Lamina in polietilene ad alta densità per muri controterra

drenaggioinnumeroseapplicazioni.
LalaminaPROTECTORpuòessereimpiegata
inmuricontro-terraconirilievirivoltiversola
strutturadaproteggere,oinunsistemaintegratoconlamembranaBASIC,apponendoun
TNTdipoliesterecomeelementoseparatoree
completando l'opera con un condotto di drenaggio(tuboforato)perraccogliereleacque
meteoriche.

PROTECTORèunalaminabugnatarealizzata
inpolietileneadaltadensità(hDPE),utilizzata
perproteggereisistemiimpermeabilidallesollecitazionimeccaniche,dall'azionechimicadel
terrenoedagliattacchidifunghiebatteri,risultandoinoltreecocompatibilenonpresentando
controindicazioniperleacquedifalda.Grazie
allaparticolarestrutturaarilievitronco-conici,
costituisceunaefficacestratodiprotezionee

PROTECTOR
(HDPE)

Protector HDPE

Altezza
rotoli

Resistenza alla
compressione

Temperatura
d’esercizio

1 / 1,5 / 2 / 2,5 / 3

230

-40 / +80

mt

KN/m²

/

C°

Peso /
Spessore*
0,5 / 0,5

N° rotoli
per pallet
n° x mt
12 X 20

* Peso: kg / Spessore: mm
- Se specificatamente richiesto, è possibile ordinare rotoli di altezza 2,5 e 3 mt, tenendo conto delle diverse condizioni di vendita applicabili, dovute alle
caratteristiche fuori standard del prodotto.
Per maggiori informazioni contattare il Centro Assistenza Tecnica Casali.

TaGLIamUro

Blocco dell’umidità per risalita nei muri
LemembranedefiniteTAGLIAMUROsonoottenute da membrane impermeabilizzanti di
qualsiasipeso,spessore,armaturaefinitura,
sottoposteafasisuccessiveditaglioperottenerealtezzepersonalizzateda10a50cm,
garantendoilivelliprestazionalidellamem-

TAGLIAMURO

Armatura

Tagliamuro 3 VV

VV

Tagliamuro 3 Pol

Pol

Tagliamuro 4 VV

Tagliamuro 4 Pol

Disponibili solo su richiesta.

rev. gennaio 2021

branadipartenza.
TAGLIAMUROèunprodottoversatile,adatto
abloccarel'umiditàascendentedeimuri,ma
ancheallarealizzazionedipontagessuigiunti
didilatazione,acollegareisolantiaccoppiati
oaimpermeabilizzaresuperficimoltostrette.

VV

Altezza
rotoli
cm

15 - 20 - 25 - 33

Pol
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TEGoLa CasaLI
rETTaNGoLarE

I m P I E G h I

s P E C I a L I

Elemento di copertura pretagliato impermeabilizzante
LaTEGOLACASALIRETTANGOLAREèun
elementodicoperturapretagliatodiformarettangolare,adattoaqualsiasisituazioneclimatica,peredificicommercialieresidenziali
conpendenzatra15°e85°.
Lo specifico compound a base di bitume,
unitoall’armaturainfibradivetroeleparticolarifiniturecolorate,conferisconoalprodotto
elevateproprietàimpermeabilizzantiedestetiche, oltre a una riconosciuta affidabilità
delleprestazionineltempo.

DEsTINaZIoNI D’Uso

ETA - 07/0266
Tegole bituminose con aggiunta di minerali e/o
sintetici

CoLorI DIsPoNIbILI

nero ossidiana

marrone sfumato

verde bosco

a) mm 1000
b) mm 333,3
c) mm 336
d) mm 143
e) mm 6,4

TEGoLa CasaLI
CoDa DI CasToro

rosso mattone

grigio ardesia

Elemento di copertura pretagliato impermeabilizzante
LaTEGOLACASALICODADICASTOROè
unelementodicoperturapretagliatoacodadi
castoro,adattoaqualsiasisituazioneclimatica,peredificicommercialieresidenzialicon
pendenzatra15°e85°.
Lo specifico compound a base di bitume,
unitoall’armaturainfibradivetro,lacaratteristicaformaarrotondataacodadicastoroe
leparticolarifiniturecolorate,conferisconoal
prodottoelevateproprietàimpermeabilizzanti
ed estetiche, oltre a una riconosciuta affidabilitàdelleprestazionineltempo.

DEsTINaZIoNI D’Uso

ETA - 07/0266
Tegole bituminose con aggiunta di minerali e/o
sintetici

CoLorI DIsPoNIbILI

nero ossidiana

marrone sfumato

verde bosco

rosso mattone

a) mm 1000
b) mm 166,6
c) mm 336
d) mm 143
e) mm 8

TEGOLA CASALI

Tegola Casali Rettangolare

Tegola Casali Coda di Castoro

Larghezza

(UNI EN 1849-1)

(UNI EN 1849-1)

VV

1000*

336*

VV

* TOLLERANZA SUI VALORI NOMINALI: +/- 3 mm
Per maggiori informazioni contattare il Centro Assistenza Tecnica Casali.

rev. gennaio 2021

Lunghezza

Armatura

mm

1000*

Peso

mm

kg/m

336*

9,2

9,6

2

Peso
per pacco
kg

Superficie
per pacco
m2

Tegole
per pacco
n°

Pacchi
per bancale
n°

27

3

21

54

28,2

3

21

54
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X-JoINT

s P E C I a L I

Elemento per l’impermeabilizzazione dei giunti di dilatazione
Membranaimpermeabilizzantenonarmataa
basedibitumeepolimerielastomericiinrotolioinbande,Lasuperficieèinfilmdinon
tessutotermo-fusibile.Utilizzataperl'impermeabilizzazione dei giunti di dilatazione o
dove sono previsti movimenti limitati
(<20mm).LamembranaX-JOINTvaimpie-

X-JOINT

X-Joint 33

Spessore
mm

Altezza
rotoli
cm

Lunghezza
rotoli
mt

Rotoli
per pallet
n°

Metri lineari
per pallet
ml

5

50

10

24

240

X-Joint 50

CorDoNE
bUTILICo

5

33

36

360

Cordoneingommabutilicaespansadeldiametrodi3cmches'inseriscenellaliraformata
dalla membrana X-JOINT (vedi descrizione
prodotto)incorrispondenzadeigiuntididilatazione,inmododaimpedireildepositarsidi
corpiestranei.

Diametro
mm

Cordone Butilico

Il CARTONFELTRO è un elemento impermeabilecostituitodafeltridifibredicartaimpregnate con bitume ed eventualmente
rivestitosuperiormenteconunapellicoladi
protezioneperaumentarnelaresistenzaele
suecapacità.Vieneprodottoutilizzandoperil
100%materialedirecupero,cioècartaecar-

Cartonfeltro gr 300
Cartonfeltro gr 500
Cartonfeltro gr 700

Cartonfeltro gr 1000

Lunghezza rotoli
mt

30

Cartonfeltro bitumato cilindrato

CARTONFELTRO

rev. gennaio 2021

10

Elemento in gomma butilica per riempimento giunti di dilatazione

CORDONE BUTILICO

CarToNFELTro

gatasottoprotezionepesanteeopportunamenteancorataadeisupporticonformi.L'applicazione prevede l'uso della membrana
X-JOINT in abbinamento con il CORDONE
BUTILICO.

Grammatura
gr/m2
300
500
700

1000

10

Rotoli per pallet
n°
36

Metri lineari
per pallet
ml
360

toniprovenientidallaraccoltadifferenziatae
scartidimaterialetessiledivarianatura.
Il Cartonfeltro viene impiegato nell'impermeabilizzazione,comeelementodiregolarizzazione, separazione e/o scorrimento, in
abbinamentoconaltrimaterialinellarealizzazionedistratigrafieimpermeabili.
Altezza
mt

Lunghezza
mt

Rotoli per pallet
n°

Metri qudrati
per pallet
m2

1

20

80

1600

1
1
1

20
20
20

99
56
42

1980
1120
840
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I N F o r m a Z I o N I

T E C N I C h E

sChEDa TECNICa INFormaTIva
sULLa sICUrEZZa

mEmbraNa ImPErmEabILIZZaNTE bITUmE DIsTILLaTo PoLImEro
PREMESSA
Ai sensi della vigente normativa sulle sostanze e miscele in particolare del Regolamento REACH CEE/UE n° 1907 del 18/12/2006 e s.m.i. e del regolamento CLP CEE/UE n° 1272 del 16/12/2008 e s.m.i., il prodotto oggetto della presente documentazione è un “articolo”.
A differenza dei fornitori di sostanze e di miscele, i fornitori di articoli non sono tenuti a fornire ai propri clienti informazioni standardizzate¹.
In funzione di quanto esposto, il prodotto in oggetto non è soggetto all’emissione della Scheda Dati di Sicurezza (SDS), si ritiene tuttavia opportuno,
al fine di consentirne un corretto uso, fornire le seguenti informazioni elaborate utilizzando lo schema in sedici punti dell’allegato II del Regolamento
REACH.
1. IDENTIFICaZIoNE DEL ProDoTTo E DEL ProDUTTorE
1.1NOMEDELPRODOTTO:MEMBRANA IMPERMEABILIzzANTE
1.2IMPIEGO:IMPERMEABILIzzAzIONE DI STRUTTURE
1.3NOMEEINDIRIZZODELPRODUTTORE:CASALIS.P.A.
ViaZonaInd.C.I.A.F.FalconaraMarittima-Ancona-IT
Indirizzoe-mail:info@casaligroup.it
1.4TELEFONOdiEMERGENZA:+39(0)719162095

2. IDENTIFICaZIoNE DEI PErICoLI
2.1GENERALITÀ.Ilprodottotalqualenonèclassificatopericolosoai
sensidelD.Lgs.n.65/03es.m.i..Insedediimpiegoirotolidimembrana
impermeabilizzantevengonostesisullesuperficidaproteggere,l'operazionedimessainoperapuòavveniretramiteincollaggioacaldoe/oa
freddoeffettuandounasovrapposizionedeiteliincorrispondenzadelle
giunzionilateralieditesta.
2.2RISChIPERLASALUTE.Ilriscaldamentodelmateriale(bitumedistillato² epolimeri)durantel’operazionediposainoperapuòprovocare,
inparticolaredurantela“sfiammatura”,l’emissionedigasevaporinonché
difumiedaerosolidicondensazione.Visonodunquepossibilirischida
inalazionedisostanzepotenzialmentepericolose(fumievapori),conparticolareriferimentoadambienticonfinatioscarsamenteaerati.
2.3 RISChIPERLASICUREZZA
-Rischidaustionipercontattoconmaterialeallostatofuso.
-Rischidaincendio,perinnescoconfiammelibere,dimaterialeinfiammabile(vaporihC,etc.)

5.2 DISPOSITIVIDIPROTEZIONEINDIVIDUALE(DPI).Incasodiincendio,ilpersonaleaddettoall’antincendiodeveesseredotatodirespiratori con filtro U.P. (Protezione Universale) per la protezione delle vie
respiratoriedagasefumidacombustione(CO,CO2,h2S,SO2,hCbasso
bollenti,monomerietilenici,hCmedioaltobollenti).Nelcasodiambienti
confinatioscarsamenteaeratiilpersonaleaddettoall’incendiodovràesseredotatodiautorespiratore.
6. mIsUrE IN Caso DI FUorIUsCITa aCCIDENTaLE
Nonapplicabile.

7. sToCCaGGIo E ImPIEGo
7.1 STOCCAGGIO.Conservareirotoliinposizioneverticale,alriparo
dalleradiazionisolari,lontanodasorgentidicaloreeimpiantielettrici(temperaturecompresetra0°Ce40°C).Nonsononecessariemisurespecificheperevitarel’accumulodielettricitàstatica.Tenereadisposizionegli
idoneimezzidiestinzione(Punto5).Nonimpilareirotolisenondiversamentespecificatoeillustratosugliimballiesulleconfezioni.

7.2 IMPIEGO.Evitarela“messainopera”dellamembranamedianteriscaldamentoinambienticonfinatioscarsamenteaeratiprividiadeguata
ventilazione,ovvero,provvedereallabonificadell’ambientemedianteventilazioneforzata.

7.3 PROCEDUREDIIMPIEGO.L’operazionedi“messainopera”della
membranavaeseguitasecondoleindicazionitecnichedelle“Specifiche”
diapplicazionefornitedalproduttoreefinalizzateacondurrel’operazione
secondoiprincipidellabuonatecnicaedicriteridellaSicurezza(vediPunti
2.4 RISChIPERL’AMBIENTE.Lemembranesonocostituitedamateriali 8e16).Nelcasodiimpiegoinambienticonfinatioscarsamenteaeratila
inertinonbiodegradabiliepertantopersistentidurevolmentenell’ambiente. “messainopera”vacondottaindossandogliappositiD.P.I.(vediPunto8)
econtrollandoaccuratamentel’usodellefiammelibere.
3. ComPosIZIoNE E INFormaZIoNI sUGLI INGrEDIENTI
3.1 COMPOSIZIONE.Ilprodottosipresentasottoformadiunamembrana 8. CoNTroLLo DELL'EsPosIZIoNE E ProTEZIoNE INDIvIDUaLE
confezionatainrotoli,costituitadaunamisceladiBitumeDistillatoePoli- 8.1 ESPOSIZIONE.Leoperazionidiimpermeabilizzazionedisuperfici
meriPoliolefinicie/oElastomerici.
perstesuradimembranabitumedistillato-polimeroafiammaimplicano
unamodestadispersioneinariadisostanzepotenzialmentepericolose,ivi
3.2 INFORMAZIONISUGLIINGREDIENTI.Nonsonopresenticompo- compresi,gliIdrocarburiPolicicliciAromatici(IPA).Nelcasodimessain
nenticlassificaticomepericolosiaisensidelD.Lgs.n.65/03es.m.i..
operainambienticonfinatioscarsamenteaerati,prividiadeguataventilazione,sipotrebberoraggiungerelivellidiconcentrazioniambientalidi
4. INTErvENTI di PrImo soCCorso
sostanzepericolosetalidaconcretizzareunpotenzialerischiodainala4.1 INCASODIESPOSIZIONEPROLUNGATAPERINALAZIONEdei zionidisostanzetossicheenocive(vedipunto3)neiconfrontidelpersofumiedeivaporigeneratidurantela“messainopera”,speciesel’opera- naleesposto.Nederivalanecessitàdioperarebonificandol’ambiente
zioneècondottainambienticonfinatioscarsamenteaerati,sipossonove- medianteventilazioneforzataalfinediottenereunsufficientenumerodi
rificarefenomenidiirritazioneoculareedell’apparatorespiratorio.Intal ricambid’ariatalidamantenereun’idoneaqualitàdell’ariaeleconcencaso,allontanareilpersonaleespostodalluogodilavoro,fareinspirare trazioniambientalideiprodottiemessidall’operazionealdisottodeiriariafrescaeconsultareunmedico.
spettivivalorilimitediesposizione(T.L.V.dellaACGIh).
4.2 INCASODICONTATTOCONLAPELLEdelmaterialefusoirrigarea
lungoconacquafresca,nontentaredirimuovereilmaterialedallapellecon
l'utilizzodisolventioaltro,toglieregliindumentiacontattoconilmateriale
fusosequestinonsonoattaccatiallapelle,consultareinfineunmedico.

4.3 INCASODICONTATTOCONGLIOCChIdelmaterialefusoirrigare
immediatamenteeabbondantementeconacquafrescaperalmeno15minuti,nontentaredirimuoveredagliocchiparticelledisostanzaericorrere
avisitaspecialistica.Ovesiverifichiirritazionedafumiirrigareabbondantementeconacquafresca.

4.4 INCASODIINGESTIONErichiedereimmediatamentel’intervento
delmedico.

5. mIsUrE aNTINCENDIo
5.1 MEZZIDIESTINZIONE.Incasodiincendioutilizzareestintoriadacqua
nebulizzata,anidridecarbonica,schiumeantincendio,polverichimiche.Non
impiegaregettid’acqua.

8.2 DISPOSITIVIDIPROTEZIONEINDIVIDUALE(DPI)
Durantelosvolgimentodell’operazionedi“posainopera”perilpersonale
addettoèconsigliabilel’usodeiseguentiDPI:
-Protezionedellemani:guantidiprotezione;
-Protezionedegliocchi:occhiali;
-Protezionedellapelle:indossareindumentiprotettivicompleti,nella
fattispecietuteconmanichelunghe;
-Protezionedeipiedi:scarpeantinfortunistiche.

Incasodiattivitàinambienticonfinatioscarsamenteaeratiènecessario
provvedereadunaventilazioneforzata(vedipunto8.1)eproteggerelevie
respiratorieconrespiratoreafiltroantiparticolatoecartucciaantiaeriforme
(protezioneP3).
8.3 MISUREIGIENISTIChE
-Lavarelemaniconacquaesaponeprimadiognipausaedalterminedelturnolavorativo.
-Teneregliindumentidilavoro separatidagliabiticivili.

Edizione luglio 2013
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9. ProPrIETÀ ChImICo-FIsIChE
-Aspetto:
-Odore:
-ph:
-Punto/intervallodiebollizione:
-Punto/intervallodifusione:
-Puntodiinfiammabilità:
-Infiammabilità(solidi,gas):
-Autoinfiammabilità:
-Proprietàesplosive:
-Proprietàcomburenti:
-Pressionedivapore:
-Densità-Solubilità:
-Idrosolubilità
-Liposolubilità

I N F o r m a Z I o N I

membranainrotoli
leggero,dibitume
nonapplicabile
>+470°Cca.(bitume)
>+100°C
>+230°Cca.(bitume)
poterecalorifico9.000kcal/kgca.
>+485°Cca.(bitume)
NO
NO
nonapplicabile
1÷1,5kg/dm³
NO
SI(solventiorganici;oli)

10. sTabILITÀ E rEaTTIvITÀ
10.1STABILITÀ.Ilprodottoèassolutamentestabileincondizioninormalidi
temperaturaepressione.
10.2 REATTIVITÀ.Ilprodottoèchimicamenteinerte.

10.3 SOSTANZEINCOMPATIBILI.Ilprodottointeragisceconagentichimicifortementeossidanti(ozono,perossidi,etc.)conreazioniesotermiche,specieseacaldo.

11. INFormaZIoNI TossICoLoGIChE
11.1 ILPRODOTTO.Ilprodottoècostituitodaunamescolaabasedi
bitume distillato,polimeripoliolefinicie/oelastomericiedun’armaturadi
rinforzo.Ilprodottononcontienecatramedacarbonenéamianto.Ilprodottotalqualenondaluogoadalcuntipodipericolo.
11.2 EMISSIONIDAIMPIEGO.La“messainopera”dellamembranaimpermeabilizzantevienecondottaperstesuraeapplicazionedeisingoliteli
acaldoe/oafreddo.Duranteilriscaldamento,chedeveesserecondotto
secondospecifiche“proceduretecniche”elaboratedalproduttoreefinalizzateallosvolgimentodell’operazionesecondocriteridibuonatecnica
enelrispettodellasicurezza,l’aumentodellatemperaturadellamescola
puòprovocarel'emissionediprodottiditermocrackingdellamescola,vaporizzazioneetermodegradazionedelbitumedistillatoconformazionedi
gas,vaporiematerialeparticellarelacuiesposizioneperilpersonale
espostopuòcomportare:
-irritazionioculariconpossibilesensibilizzazioni(congiuntivite);
-irritazionicutanee,conpossibilisensibilizzazioni(dermatiti);
-irritazioniallaprimevierespiratorie.

Perilavoratoriaddettiall’usoprolungatodelprodottoimpiegatoqualeimpermeabilizzanteèrichiestoilcontrollosanitarioamezzovisitamedica
(D.L.25/2002eDLgs81/2008es.m.i).
Leoperazionidiimpermeabilizzazioneottenutiperstesuradellamembrana bitume distillato/polimero, mediante riscaldamento e fusione a
fiammaimplicanolosviluppoel'emissionenell’ambientecircostantedi
sostanzepotenzialmentepericoloseivicompresetraccediIdrocarburiPolicicliciAromatici(IPA).Ilivellidiesposizioniatalisostanzesonotuttavia
assaicontenuti,ampiamentealdisottodeilimitiigienicoambientali,previstidalleattualinormativeriscontrabiliinareametropolitana(Studi:BertazziPA,FOA’V.,FustinoniS.,Esposizioneprofessionaleaidrocarburi
policicliciaromaticidurantelastesurabituminosa,UniversitàdegliStudi
diMilano,DipartimentodiMedicinadelLavoro,Milano,2005eAttidel
ConvegnosuSaluteesicurezzanelleoperediimpermeabilizzazionecon
membranebituminose,Albino18dicembre2009).
12. INFormaZIoNI ECoLoGIChE
Utilizzareilprodottosecondobuonepraticheoperative(vediPunto7),evitareladispersionenell’ambiente(vediPunto13).

13. CoNsIDEraZIoNI sULLo smaLTImENTo
IlprodottoèdaconsiderarsirifiutospecialenonpericolosoaisensidelD.lgs
152/2006es.m.iepertantopuòessereconsegnatoadunadiscaricaautorizzataperlasmaltimento.
14. INFormaZIoNI sUL TrasPorTo
Nonpericolosoaifinideltrasporto.

T E C N I C h E

15. INFormaZIoNI sULLa rEGoLamENTaZIoNE
15.1 ETIChETTATURA.Simboli:nonnecessariFrasidirischioR(oindicazionidipericolo),nonnecessarieFrasidiprudenzaS(consiglidiprudenza).
15.2 NORMATIVAUE
Direttive 67/548/CEE del 27 giugno 1967, 1999/45/CE del 31 maggio
1999,91/155/CEEdel5marzo1991elorosuccessivemodificazionieintegrazioni.Direttiva92/32/CEE,Direttiva93/67/CEERegolamento793/93,
Regolamento1488/94,Direttiva98/24/CE,Direttiva2001/60/CE,Direttiva2004/73/CEE,Regolamento(CE)n.1907/2006(REACh),Direttiva
2008/98/CE.

15.3 NORMATIVAITALIA
D.Lgs.14marzo2003,n.65;DPR9giugno 1975n.482,D.Lgs.3febbraio1997n.52,DPR13aprile1994,n.336,D.Lgs.2febbraio2002n.
25,D.Lgs.3febbraio1997n.52;D.Lgsn°285/98;D.lgs152/2006,D.Lgs.
n.81/2008;D.lgs.n.106/2009elorosuccessivemodificheeintegrazioni.
Laschedaquipredispostaèredattainaccordoalledisposizionicontenutenell’AllegatoIIdelRegolamento1907/2006/CE.
16. aLTrE INFormaZIoNI
16.1CONTROLLODELLATEMPERATURADIPOSA
-VERIFICADELLATEMPERATURA:nelcasodiposaafiammaoadaria
caldaperlemembraneconfaccia/ericoperteconfilmtermofusibile,la
giustatemperaturadiriscaldamentoèsegnalatadallacompletaretrazione
dellostesso;mentreperlesuperficitalcateosabbiate,l'annerimentoela
comparsadiunasuperficielucidasegnalaunriscaldamentosufficiente
perl'adesionedellesuperfici.
-Laproceduracorrettadiposaèsegnalatadallafuoriuscitadiunrivolo
dimescolafusalungolalineadisovrapposizione.Ilrivolodimescolafusa
nondeveesseresuperiorea1÷2cm.
-COLORAZIONEDELLAFIAMMA:durantelaposalacolorazionedella
fiammadeverimanereblu,eventualicolorazionirossastresonoindicedi
eccessivoriscaldamentochedeveessereevitato.Sonodaevitareulteriori
stuccatureinquantodannoseperlamescolaeperl'armaturaeproduconoinutilmenteemissionidivapori.
-USODELTERMOMETRO:nelcasodiposaabitumefusol'usodiuntermometropermettedicontrollarelatemperaturadellacaldaiadovesiscioglieilbitume.
-CONTROLLODELLEFIAMMELIBERE:l'usodellafiammalibera,seincustodita,puòcostituirepericolodiincendio.Tenereadisposizioneadeguatimezzidiestinzione.
16.2PRINCIPALIFONTI
Fralefontideidatiutilizzatiperredigerelapresenteschedadati:
-IstitutoSuperiorediSanità–Prot.30189/TOA6del10ottobre1997
“Classificazionedipericolositàdelbitumeedelcatrame”.
-NIOShRegistryoftoxiceffectsofchemicalsubstancesSAXDangerous
Propertiesofindustrialmaterials.
-BertazziP.A.,FoàV.,FustinoniS.,“Esposizioneprofessionaleaidrocarburipolicliniciaromaticidurantelastesurabituminosa”,Universitàdegli
StudidiMilano,DipartimentodiMedicinadelLavoro,Milano,2005.
-ACGIh:ThresholdLimitValues(TLV)forchimicasubstances(2008).
-AttidelConvegnosuSaluteesicurezzanelleoperediimpermeabilizzazioneconmembranebituminose,Albino18dicembre(2009).

Leinformazionicontenutenellapresenteschedasonoforniteallostato
attualedellenostreconoscenzeepotrannoesseresuscettibilidivariazionie/oaggiornamenti.Ilprodottodovràessereconservatoedutilizzato
secondolenormediigiene,sicurezzaebuonapraticaindustriale,secondoleindicazionitecnichefornitedaCasaliS.p.A.edinconformitàalle
disposizionidiLegge.
¹ ad eccezione degli articoli che contengono sostanze SVHC (Substances
of Very High Concern) a una concentrazione superiore allo 0,1% (p/p),
per il quale caso devono essere fornite informazioni sulla sicurezza ai
sensi dell'articolo 33 del regolamento REACH.
² È comunemente chiamato bitume DISTILLATO il bitume caratterizzato
da uno specifico grado di penetrazione che lo rende adeguato all’uso nel
settore industriale e stradale. Dal punto di visa REACH tale bitume è caratterizzato dal numero EINECS 232 490 9.

Edizione luglio 2013
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La ProGETTaZIoNE E sCELTa
DEL sIsTEma DI CoPErTUra
Soloun'accurataprogettazionedelsistema impermeabilizzante da realizzareedunaperfettaconoscenzadelle
operecomplementariedelcomportamentodeivarialtrimaterialipresenti
nellastratigrafiadicopertura,consentonolasceltadeimaterialipiùidonei
perlarealizzazionedell'operaspecifica.Allostessomodo,peraverepiena
garanziadiriuscitadell'operadiimpermeabilizzazione,sarànecessarioeseguirearegolad'artelaposainopera
delle membrane impermeabilizzanti,
seguendoipiùidoneimetodidiposa,
conunaaltrettantometicolosaattenzionerivoltaallacuradeidettagli.Sarà
pertantocuradellettoree/odell'acquirenteacquisireedapprofondireleconoscenzeriguardoimetodidiposa,il
comportamentodeivarimaterialiedei
collegamentifrastrati,lecorrettemodalitàditrasportoedistoccaggio.La
CASALIS.p.A.metteadisposizionei
suoitecnicipersupportareilCLIENTE
in modo professionale in questa importantissimafase.
PrEParaZIoNE DEL PIaNo DI
Posa

strutture in cls armato, latero-cemento, c.a. precompresso, cemento
cellulare
1.Pulireilpianodiposadaogniasperità, ghiaia, sabbia, ecc. che possa
danneggiare il manto impermeabile,
oppurepregiudicarnel'aderenza,colmandoconmaltacementiziabuchio
avvallamentieventualmentepresenti,
e adottando elementi di regolarizzazionedellesuperfici.
2.Assicurarsisempre,edinparticolare
nelperiodoinvernale,cheilpianodi
posaabbiaraggiuntoilgiustogradodi
maturazione e si presenti asciutto e
pulito, che le condizioni climatiche
sianotalidascongiurarelapresenza
dighiaccioonebbiaequindinonadoperareilmaterialeincondizioniditemperaturainferioriai5°C.
3.Inassenzadiunapendenzaminima
del 2%/4% prevedere un massetto
delle pendenze in malta cementizia,
pergarantireilregolaredeflussodelle
acque.
4.Applicareunamanodiprimerbituminosocomepromotorediadesionein
tuttiiperimetriepuntiparticolarioltre
al piano ove prevista l'adesione del
successivostrato.
L'applicazione di membrane impermeabilizzanti in bitume modificato a
vistasucementocellulareèstatooggettodistudioeapprofondimentoda
partedelcomitatotecnicodeiproduttoriMBP.L'usodelcementocellulare
contenenteprodottiqualischiumogeni,
sostanze organiche espandenti non
megliospecificate,ecc.sonocausa,a
volte,didegradodellemembraneimpermeabilizzanti, indipendentemente
daltipoedallamarca;afrontediquestiepisodi,inviaprecauzionale,sisuggerisce di attenersi strettamente al
ciclodilavorazionedelcementocellulareindicatodalproduttoree,comunque, di prevedere l'uso di uno strato
separatore.
InmeritoataletemalaNotatecnica
AISPECˆFEDERChIMICAvaaspecificare che i fenomeni di invecchiamentoacceleratoedidanneggiamento
dellasuperficiepossonoessereoriginatidamolteplicifattori,quali:
1. Scarsa adesione del manto al cementocellulare,dovutaadinsufficiente
coesionesuperficialedellostessoche
nonconsentediottenereunbuonan-
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avvErTENZE GENEraLI

- INDICaZIoNI PEr UNa Posa CorrETTa DELLE mEmbraNE
- INDICaZIoNI DI ImmaGaZZINamENTo
- CoNDIZIoNI DI GaraNZIa

coraggioedesponel’impermeabilizzazionesiaall’azionedelvento,conconseguenti problemi di contrazioni,
pieghe, abrasioni e ritiri che la danneggianoprecocemente,siaall’azione
dellagrandine,che,rispettoaimanti
benincollati,deterioraconmaggiorfacilitàquellipocoaderenti.
2.Scarsaresistenzaacompressione
delcementocellulare,chesottoposto
acarichi,comeadesempioilpedonamentodegliaddettiallaposaolostoccaggio dei materiali di cantiere, si
deformapermanentementecausando
la formazione di depressioni che
danno origine a ristagni d’acqua sul
manto,conconseguenteinnescodifenomenidegeneratividellostesso.Tali
fenomeni, pur interessando solo superficialmente la membrana, senza
pregiudicarnelaprestazioneditenuta
all’acqua,innescanocomunquedeterioramentilocalizzati.
3.L’applicazionedellemembranebituminosesucementocellulare,cheavvienefrequentementesuungettonon
perfettamente asciutto in tutto il suo
spessore;quindilostratodicemento
cellulare,chenormalmentenonèprotetto da una barriera al vapore. Entrambitalifattoriprovocanounristagno
diumiditàaldisottodelmantoimpermeabile,causatodallacondensazione
delvaporeacqueochemigra,nelleore
di insolazione, verso la superficie
esternae,nontrovandosfogo,sicondensa sotto il manto nelle ore più
freddedellagiornata,concentrandosi
principalmente nelle zone in cui il
mantoèmenoaderente.Lacondensa
cherievaporapersuccessivainsolazionecausaprogressivamentelaformazione di bolle, in corrispondenza
dellequaliilmantosipuòdegradare
precocemente.
4.Lamigrazionedegliadditivi“schiumogeni”,chelapresenzacostantedi
umiditàpuòcausare.Taliadditivi,usati
perlapreparazionedelcementocellulare, sebbene di composizione a noi
ignota,sonocertamentedinaturaorganica, pertanto potenzialmente aggressivi.
struttura portante in legno
Applicareunamanodiprimerbituminosocomepromotorediadesionesui
puntidoveèprevistalasigillaturarinvenendoilcompoundconilcannelloa
gas propano o con mastici o bitume
ossidato.Sulpianocorrenteapplicare
a secco ortogonalmente alla pendenza,unamembranaconfunzionedi
stratoseparatore,armatainpoliestere,
fissatameccanicamenteconchiodia
testalarga,inragionediunchiodoogni
33cmalineesfalsate.

struttura portante in lamiera grecata
Assicurarsi che il piano di posa non
presentidelleasperitàchepossanolacerareilmanto.Applicareunamanodi
primerbituminosocomepromotoredi
adesioneintuttiiperimetriepuntiparticolarioltrealpianooveprevistal'adesionedelsuccessivostrato.Lungola
linea di sovrapposizione dei pannelli
della lamiera grecata prevedere dei
"pontage"larghialmeno50cm,aprotezionedellostratosuccessivodalacerazione per diretto contatto con il
bordoeconichiodidicollegamento
deipannelli.

In tutte le soluzioni
La corretta progettazione di una coperturadovràprevederel’analisidei
seguentipunti:
1. La verifica termoigrometrica del
"pacchetto"secondolecondizionicli-

maticheedidestinazioned'usodella
coperturapermetteràlacorrettascelta
e dimensionamento dell'isolante, la
sceltadelloschermoobarrieraalvapore e la definizione della quantità
degliesalatori;
2.Laverificadelsistemadidrenaggio
perdimensionareedisporrelelineedi
pendenza e i bocchettoni di scarico
delleacquepiovane;
3. La verifica della stabilità del pacchettodicoperturainrelazionesiaalle
mobilità strutturali progettualmente
previste,cheall'azionediestrazione
davento.
Sullabasedeirisultatidelleverifiche
sopra proposte si provvederà alla
sceltadelmigliorepacchettodicopertura,deimaterialiedellemodalitàdi
applicazioneemanutenzione.

TECNIChE DI aPPLICaZIoNE DELLE
mEmbraNE bITUmE - PoLImEro
L'applicazione avviene per sfiammatura della membrana tramite un bruciatore collegato ad una bombola di
gaspropano.Lasceltadellatecnicadi
posa è funzione delle caratteristiche
delsupporto,dellapendenzadellacopertura,delladestinazioned'usoedei
risultatidell’analisiprogettuale.
Posa in indipendenza
Laposainindipendenzasirealizzaposizionandolamembranasulpianodi
posacorrenterealizzandolesolegiunzionilateralieditesta;vannoinveceincollateafiammaincompletaaderenza
peralmenounmetrolezoneperimetralieperalmeno50cmtuttelearee
adiacentiipuntiparticolari.Ilsecondo
stratovasempreapplicatoafiammain
completaaderenzasulprimostrato,a
telisfalsatilateralmentedi50cmelongitudinalmentedimezzorotolo.
Posa in semi-indipendenza
QuestamodalitàdiposasiottieneinterponendounelementoqualeilGRUVERche,grazieallapresenzadiforidi
dimensionecertaedomogeneamente
distribuiti,permetteunaadesioneper
punti costante del successivo manto
impermeabile da realizzare sempre
conilcannelloagaspropano,Anche
inquestocasoleareeperimetraliei
puntiparticolaridovrannoesseretrattatiinaderenzatotale.Ilsecondostrato
sarà sempre applicato a fiamma in
completa aderenza sul primo, a teli
sfalsatilateralmentedi50cmelongitudinalmentedimezzorotolo.

Posa in aderenza totale
Laposainaderenzatotalesirealizza
sfiammando completamente, con il
cannelloagaspropano,lamembrana
sulpianodiposacorrenteesuipunti
particolari (occorre tenere presente
che,afrontediindubbivantaggidiquestosistemadiposa,realizzandolasolidarizzazione
fra
supporto
e
membrana,questaèespostaatuttele
sollecitazionimeccanichecheilpiano
diposaletrasmette).Ilsecondostrato
vasempreapplicatoincompletaaderenzaafiammasulprimo,atelisfalsati
lateralmente di 50cm e longitudinalmentedimezzorotolo.
Fissaggio meccanico
L'adozione del fissaggio meccanico
viene prescritto come già accennato
per le coperture con freccia elastica
elevata (prefabbricati, metalliche e
legno), per quelle particolarmente
esposteall'azionedelvento,peritettia
falda,perleparetiverticali,quandosi
è in presenza di elementi (isolanti in
modoparticolare)chenonsopportano

l'azionedirettadellafiammaequando
lanaturadelsupportonongarantisce
unasicuraeaffidabilecoerenzadella
membrana al piano di posa. Gli elementi componenti il pacchetto di copertura saranno fissati all'elemento
portanteconchiodiatestapianaerondella.Ladistribuzione,chedovràessereomogeneasulpianocorrenteein
relazionealtipodisupporto,aumenterà
inprossimitàdeipuntiparticolarienei
perimetri.Ilfissaggioverràeffettuatoin
prossimità delle sovrapposizioni in
modochevengarivestitoinoccasione
della realizzazione della sovrapposizionestessa.Inognicasotuttiifissaggi
meccanici aggiuntivi e fuori dalle sovrapposizionidovrannoessererivestiti
constrisceotassellidellastessamembranautilizzataperilmantoimpermeabile,completamentesaldata.
rEGoLE mINImE DI mEssa IN
oPEra DELLE mEmbraNE
Verificarel'allineamentodeiteli,srotolandolicompletamenteeposizionandoli
secondolastesurafinale;isormontilateralinondevonoessereinferioria10
cm,mentreperquelliditestasidovrà
prevedereunasormontadi15cm.Si
procedeall'applicazionedelrotoloriavvolgendoloametàcirca,sfiammando
conuncannelloagaspropanolasuperficieinferioredellamembrananormalmente rivestita con un film di
polietilene,finoafarrinvenirelamassa
bituminosa,fissandolaprimametàpoi
l'altra.Ripassareacaldoconcautelale
sovrapposizioni con cazzuola o spatola,facendoattenzioneanoncomprometterelospessoredellamembranao
ascoprirel'armatura.Ilsecondostrato
dovràessereapplicato,sempreinaderenzatotalesulprimo,sfalsandolesovrapposizionilateralidi50cmequelle
di testa di mezzo rotolo. In modo da
non realizzare mai più di tre strati di
membranasovrappostaedavendole
giunzionidelprimostratosemprecompletamenterivestitedalsecondo.Ladisposizione delle membrane sulla
coperturadevetenerecontodeicolmi
(puntialti)edeicompluvi(puntibassie
diraccoltadelleacque)rispettandola
regoladinoneffettuaremaidellesovrapposizionicontroacqua;perlecoperture fortemente inclinate, i teli
possono essere disposti parallelamentealladirezionedellapendenza.

aPPLICaZIoNE IN moNosTraTo
Leapplicazioniinmonostratodevono
essereeseguiteesclusivamenteconle
membrane a tale scopo progettate e
destinatecomeespressamenterichiestodallaUNIEN13707.Questesoluzioni non possono prescindere dalla
correttaprogettazione,utilizzoesuccessione degli elementi accessori e
complementaridicontrolloediprotezionequali:strato di continuità:hala
funzionedipreparareilpianodiposa
perriceverel’elementoditenutaall’acqua: può essere fissato meccanicamente,incollatoacaldooafreddoper
migliorarelaplanaritàdellasuperficie,
ades.sopraipannellitermoisolantisu
supporticementiziecc.Incasodimanufattiincls.prefabbricato,bisognerà
prevedereincorrispondenzadeigiunti,
unsistemadi“pontage”conunafascia
inmembranabitumepolimerosaldata
daunsololatointotaleaderenzaprima
dell’applicazionedellostratodiequalizzazione. strato di protezione:Strato
aventelafunzionedicontrollarelealterazioniconseguentiasollecitazioni
meccaniche(transitoostazionamento
dipersoneocose),fisiche/chimicheo
didecoro(prevenirel’invecchiamento
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naturaledelbitumepereffettodeiraggi
UV).strato di separazione e/o scorrimento:stratoaventelafunzionedi
evitareinterazionidicaratterefisicoe/o
chimicotrastraticontigui,es.perproteggere lo strato sottostante dalla
fiamma come nel caso degli isolanti
nonprotettiolecopertureinlegno;limitareivincolitrastraticontiguiadiversamobilitàtermicaomeccanicaed
evitaremigrazionedisostanzeestraibilifraunelementoel’altrodelpacchetto. strato per applicazione
controllata:aquestostratosirichiede
un controllo di adesione della membrana bituminosa allo strato sottostante. In genere è formato da una
membranabituminosaaspessoreridotto(1,2-1,5mmcirca),forata,applicataaseccoconigiuntiliberamente
sovrapposti. La presenza di questo
strato sotto la barriera al vapore diventa fondamentale nelle coperture
termicamenteisolatedovepermetterà
al vapore acqueo di migrare sotto il
pacchettodicoperturaediessereconvogliato verso gli esalatori di condensa. strato di diffusione o di
equalizzazione della pressione di
vapore:difondamentaleimportanza
perlecoperturetermicamenteisolate,
hailcompitodievitarelapenetrazione
versoglistratisovrastantidell’eccesso
divaporechesiaccumulasottoilpacchetto di copertura, convogliandolo
negliappositiaeratori.Generalmente
è formato da una membrana bituminosaarmataconunalaminainalluminio tipo “Vaporex” applicata in semi
indipendenza(GRUVER)ecollegata
conunaretediesalatoridicondensa
adeguatamente distribuiti su tutta la
superficie. altri dispositivi di controllo e di protezione:aeratori,scossaline metalliche di protezione per i
muriperimetrali,parapetti,ecc.,coprigiuntimetallicidimensionatialcarico
previstodalladestinazioned’usodella
coperturaincorrispondenzadeigiunti
strutturalie/odidilatazione,bocchettoni di scarico, verniciature riflettenti
periodicamentesottoposteamanutenzione.Nellospecificolarealizzazione
dell’elementoimpermeabiledovràprevederediportarelesovrapposizionilateralia15cmequelleditestaa20cm;
inoltre,intuttiiperimetri,risvoltiverticali,puntiparticolaripresentiincopertura, si applicherà un elemento di
rinforzoecollegamentodilarghezza
circa50cm,realizzatoconlastessa
membranaimpermeabile.Perleregole
diprogettazionediquesteparticolari
coperture e per la realizzazione dei
dettagli, si rimanda alla documentazionetecnicaealnostroufficiotecnico.

CoNFEZIoNamENTo
La membrana impermeabilizzante è
confezionataaformadirotoloperunfacile immagazzinamento, trasporto e
movimentazionesiaconmezzimeccanicichemanualmente,inastrichechiudono il rotolo e riportano in maniera
chiarailnome,l'armatura,ilpesoolo
spessoredelprodotto.Ilrotolodeveesseremantenutoinverticale,edinquestaposizioneèpallettizzato.Semprein
questa posizione deve essere movimentatoneimagazzinideiclientiedin
particolareneicantieridovedovranno
essereevitatisollevamenticongrutramitelegaturecentralialrotoloedinposizioneorizzontalecausadigravidanni
eaddiritturalacerazionichepregiudicheranno l'efficienza impermeabile
dellamembrana.Lefinituresuperficiali
permettonolosrotolamentoel'applicazionedellamembranasenzapericolidi
adesionitralespireedilfilmtermofusi-
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bile, da sfiammare con il bruciatore,
contribuisceasegnalalagiustaquantitàdifiammadafornireall'attodell'applicazione. Le dimensioni del rotolo,
spessore,pesoelunghezzadeterminanolaquantitàdirotoliposizionabili
suibancali.Lalunghezzadellamembranaènormalmentedi10mmapossono essere fornite membrane a
lunghezzadiversasoprattuttoperimaterialigranigliatioconspessorielevati,
inmododaequilibrareilpesoacaricodi
ognisingolorotolooperottimizzaregli
sfrididellamembranarispettoledimensionidelpianodaimpermeabilizzare.
rICEvImENTo DELLa mErCE
Alricevimentodellamerceilnormale
controllo della conformità del materiale,tramiteilDDTrispettoaquanto
richiesto,puòessereagevolatoutilizzandoalmomentodell'ordineilcodice
alfanumerico"fiscale"(quelloinserito
in fattura) in abbinamento alla forma
descrittivadelprodotto.Sirammenta
che,perlasegnalazionedieventuali
nonconformitàdelmateriale,diutilizzarel'etichettaidentificativaedunivoca
presenteinognibancalee/oilnumero
univocopresentesuognirotolo.Questoèl'unicosistemaefficientedaparte
delclienteperricevererisposteprecise
edintempicerti.

movImENTaZIoNE E sToCCaGGIo
Lamembrana,perimmagazzinamenti
dilungoperiodo,deveesseretenutaal
riparodalleintemperie,dairaggisolarie
dalletemperaturetropporigide.Urtiviolentianchesusuperficiliscepossono
causarelacerazioni,crepeedeformazioni, pregiudicando le caratteristiche
d'impermeabilitàdellamembrana.Questorischioètantopiùelevatoquantopiù
èbassalatemperatura.Operareuna
rotazionecontinuadeimaterialiinmagazzino. Particolare attenzione dovrà
esserepostaallemembraneautoprotetteinardesiailcuicolorepuòassumere,perlanaturastessadell’ardesia,
sfumatureetonalitàleggermentedifferentiperlottidiproduzionediversi,pur
dellostessotipodiprodotto.Lamovimentazione dei rotoli deve avvenire
sempreinposizioneverticale.L'usodi
ganciprovvistidicordeodicavicheavvolgonoirotoliorizzontalmenteèvietato, in quanto non garantiscono la
stabilitàesicurezzadellamerce,oltrea
esserecausadiflessionianomale,piegheelacerazionidelrotolo.Ilbancale
edilpackaging,concuisonofornitiirotolidimembranaimpermeabilizzante,
sonoidoneiallasolamovimentazionedi
magazzino e al trasporto su mezzi in
posizioneorizzontale;lostoccaggiodei
bancalipuòavvenire,conpackagingintegro,persovrapposizionediunmassimodin°2bancali(quelloaterrapiù
unosopra),sempreinterponendouno
stratodiripartizionedelpeso,inlegno,
edèvalidosoloperlemembranenere
conarmaturainpoliestereeconesclusionedimembraneabasediSBS;le
membraneardesiate,quelleconcimosa
elemembraneconautoprotezionemetallicanonpossonoesseresovrapposte
inquantotalesistemanongarantiscela
dovutastabilitàoltreadanneggiarnei
bordi;lostoccaggiodeimaterialiinmagazzinimultilevelpuòessereeffettuata
soloincondizionidipackagingintegro,
eseguitodapersonalequalificatoperla
conduzione dei mezzi di movimentazioneesollevamento,impiegandoun
mezzoadattoalpesodelmateriale,all'altezzaacuidovràesserestivatoeal
perfettoappoggiodelbancale;periltiro
inquotadeimaterialiincantiere,oltre
allaverificadell'integritàdelpackaging,

T E C N I C h E

vanno obbligatoriamente utilizzati cestelli,pianalichiusi,ocomunquedispositivi idonei, in dotazione al cantiere,
destinatiaquestotipodioperazioni,secondoquantoprevistodalpianodisicurezza appositamente redatto dal
responsabile della sicurezza del cantiere.Lepresentiindicazionidovranno
essereverificateerispettateanchenel
casoincuiilclienterichiedauntrasporto
dellamerceconmezzodotatodigru,la
cuiidoneitàerispondenzaaquantorichiesto dal piano sicurezza suddetto,
dovrà essere verificata dal cliente
stessoesottolasuaresponsabilità.

La Casali, su specifica richiesta del
cliente,puòfornireimezzinecessariaddebitandoilmaggiorcosto,restandola
responsabilitàdelleverificheprecedentementeindicateedelcorrettousodei
mezzi,acaricodelclientestesso.Nel
casoincuiibancalidimembranastazioninosottoalsole,ancheperbreviperiodi, sarà opportuno incidere il
termoretraibileverticalmentesupiùlati,
in modo da agevolare la circolazione
dell'ariaedevitareunsurriscaldamento
dellamembranadovutoall'effettoserra,
conconseguentedecadimentodellecaratteristichedelmaterialeoltreall’annerimentodellasabbiaturae/odell’ardesia.
Èdasottolinearechequestaoperazione
determina la perdita dell'integrità del
packaging e quindi vengono meno le
condizioni per le operazioni di movimentazionerichiamateinprecedenza.

TrasPorTo
Duranteiltrasporto,evitaresituazioni
d'instabilitàdeibancali,conpotenziale
danno a terzi, bloccando il materiale
con angolari trasversali adeguatamenteprotettipernonlasciaresegni
suirotoli.Proteggereibancalidaoggettichepossonocausarelacerazioni,
tagli, e impatti violenti, soprattutto in
condizioniditemperaturecritiche.

ProTEZIoNE DEI maNTI ImPErmEabILI
Protezione pesante
Doveprevistalaprotezionedellamembranarealizzatainsitoconghiaia,quadrottiprefabbricati,massetticementizi,
conglomerati bituminosi applicati a
freddo,sidovràprevederediinterporre
sempreunostratodiseparazioneche,
asecondadellesoluzioni,puòessere
diTNT,inpoliestereadaltagrammatura(250-300g/m2),incartonfeltrobitumato,filmdipolietilene,ecc.

Protezione leggera non permanente
Lemembranenereinsistemiavista
vannoprotetteconverniciriflettenti,a
basedialluminioodirameovernici
protettive colorate acriliche che prevengonol'invecchiamentonaturaledel
bitume per effetto dei raggi UV. Tali
protezionivannoripristinateseguendo
un idoneo programma di manutenzione.Questecoperture,inoltre,sono
accessibilisoloperoperazionidimanutenzione.

Protezione superficiale permanente
Leprotezionisuperficialisiapplicanoal
momentodellaproduzionedellamembrana rivestendo la faccia superiore,
quellacheresteràavista,conscaglie
diardesiaoppureconrivestimentoin
rame o alluminio (linea MANTOLAMINA). Queste membrane mantengono nel tempo le prestazioni
fisico-meccanichee,comeadesempio
quelleautoprotetteconardesiadicolorebianco,elevateproprietàriflettenti
con conseguente miglioramento dell’efficienzaenergeticadellacopertura.

Inoltre,inparticolarelemembranedella
linea MANTOLAMINA, sono indicate
percopertureconformearchitettoniche
particolari, (cupole, geometrie complesse,ecc.),conferendoallestesseun
valoreesteticoaggiunto.Questemembranenecessitanodapartedell’applicatoreparticolareattenzionesianella
manipolazione,chenellafasediapplicazione,perpreservarel’integritàfunzionaleeilvaloreesteticoaggiuntivo
derivantedaquesteparticolariprotezioni.Sono,inoltre,accessibilisoloper
operazionidimanutenzioneincoperturaedadottandotuttelecautelenecessarieadevitaredanneggiamenti.

sICUrEZZa IN CaNTIErE
Neicantieriedilidovrannoessereosservatetuttelenormesullasicurezza
dettatedalleleggivigenti;siricordain
particolarmodoquellocheattienealla
prevenzionepersonaledeglioperatori,
comel'usodiguantiaprotezionedelle
manidallafiammadelcannello,indumenti personali non infiammabili,
scarpe antinfortunistiche con suola
idoneapernondanneggiareilmanto
impermeabile,maschereperlaprotezionedellevierespiratorieedelmetti
o caschi per la protezione del capo.
Particolare attenzione dovrà essere
postaall'accessoallacoperturaconla
predisposizionediappositisistemidi
accesso alla quota di lavoro, scale,
ponteggi, passerelle, andatoie, sia
fisse che a movimentazione meccanica,iltuttoapprovatodaglientipreposti alla sicurezza. Tutta l'area
interessatadailavoridiposainopera
dovràessereprotettaperimetralmente
conlapredisposizionediponteggio
parapetti.Iparapettidellecopertureinclinatedevonoesserepieniediuna
altezzaproporzionaleall'inclinazione
dellacoperturaecomunquenoninferiorea1m,cosìcomelaprotezione
deilucernariodiapertureingenere
dovràessererealizzatasiaconsistemi
disegnalazionecheconchiusureportantiprovvisorie.Sial'usodellacaldaia
per la fusione del bitume ossidato,
quando previsto, che l'uso della
fiammaperlaposadellemembrane
impermeabilizzantidovràosservarele
seguenti cautele: un estintore prossimoall'areadilavoro,imaterialiinfiammabili come primer, vernici,
isolanti disposti lontani dalle fonti di
calore,nonappoggiarelalampadain
posizionichepossanoarrecaredanno
all'areacircostante.L'usodimaterialia
solvente dovrà seguire scrupolosamenteleindicazionidelproduttoreper
quantoattienelasicurezzainambienti
chiusieitempidiessiccazione.Èfondamentaleformareeinformareilavoratori sui materiali ed il loro utilizzo
impiegando le informazioni del produttore e le schede di sicurezza, se
previste,deimaterialistessi.Unavolta
ultimatoillavoro,tuttalasuperficieva
liberata da ogni oggetto che possa
danneggiarelacoperturaedeliminare
ognisortadisfrididasmaltiresecondo
ledisposizionidilegge.
sIsTEma QUaLITÀ
La CASALI S.p.A. è dotata di un sistemadigestioneperlaqualità,certificato dal 1996, in conformità alle
normeUNIENISO9001:2000.Ilsistemaprevedespecificipianidicontrollo per le varie linee di prodotti a
partiredallaloroprogettazione,realizzazione,commercializzazionefinoall'assistenza pre-post vendita sul
cliente.Lamescoladellenostremembraneimpermeabilizzantiècomposta
dabitumedistillatoeresinediprima
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scelta. Grazie a costanti controlli di
qualitàinconformitàallenormedelsistema di qualità UNI EN ISO 9001:
2000,laCASALIS.p.A.puògarantire
cheilmaterialenonhadifettidifabbricazioneechemanterràlesuecaratteristiche di impermeabilità per 10
(dieci)annipurchésianorispettatele
condizionidiquestagaranzia.

GaraNZIa

CoNDIZIoNI DELLa GaraNZIa
Lenostremembranesonogarantiteper
10(dieci)annicontrodifettidifabbricazionechenepregiudichinoleproprietà
impermeabilizzanti stesse, a condizionecheessesianoimmagazzinate,
trattateeinstallatesecondoleistruzioni
tecniche e di manutenzione descritte
neinostrimanualidiposa,nonchésecondo le indicazioni e linee guida
espressedalGruppoMBP(gruppoproduttorimembranebitume-polimero).Le
nostre membrane impermeabilizzanti
bitume-polimerosonoprogettateeprodottenelrispettodelladirettivaprodotti
dacostruzioneCE89/106/CEEepertantodovrannoessereutilizzatenelrispettodelledestinazionid’usoindicate
nellanormativastessa.Èresponsabilitàdell’utilizzatorefinalerispettarele
destinazionid’usodiognisingolopro-

I N F o r m a Z I o N I

dotto, di cui non può proclamarne
l’ignoranza,cosìcomeleregoled’applicazioneinconformitàallespecifiche
delproduttore.Allostessomodo,èresponsabilitàdeldistributoreagirecon
attenzioneperevitarediimmetteresul
mercatoprodottinonconformi,conoscendoadesempioqualisonoiprodotti
soggettiamarcaturaCE,qualisonole
condizioni di trasporto e stoccaggio
ideali,qualiinformazionidevonocorredareilprodotto,alfinedigarantirnela
pienaconformitàairequisitiessenziali
almomentodellaprimautilizzazione.
Entroilpredettoperiododi10(dieci)
annidalladatadiconsegna,ilclienteè
garantitocontroidannimaterialiediretticagionatiaterzidadifettidifabbricazione che abbiano pregiudicato le
proprietà impermeabilizzanti intrinsechedelprodotto.Inognicaso,l’importo
risarcibilesaràsoggettoaunafranchigiaminimaparia2.500,00euroo,se
superiore, del 15% del danno, e fino
allaconcorrenzamassimadiunpredeterminatoimportovariabilepersinistro
ediannoinanno,secondolecondizioni di specifica polizza RC PRODOTTI,dicuiilclientepuòrichiederne
gliestremi,afrontediunospecificolavorodiimpermeabilizzazionedasvolgere,previaaccettazionedapartedel
produttoredelprogetto,dellecondizioni

T E C N I C h E

diinstallazioneed’eserciziodellacopertura.Nonsiamotuttaviaresponsabili di qualsiasi danno accidentale,
consequenziale, diretto o indiretto o
dannipunitividerivantidainsuccesso
del materiale impermeabilizzante, inclusidanniall'internoeall'esternodell'edificio,dannicausatiallamembrana
dalventoe/odallagrandine,diqualsiasi danno alla proprietà o proprietà
adiacenti, lesioni subite daqualsiasi
persona,perditadiaffarioprofitti.

EvENTI NoN CoPErTI DaLLa GaraNZIa
1. Erronea concezione e/o progetto
delsistemaimpermeabilizzante.
2.Impropriainstallazionedellamembranaimpermeabile,inclusanon ottemperanza alle specifiche e alle
raccomandazionidelproduttore.
3.Mancanzadiadeguataprotezione
alsistemaimpermeabilizzante,dimanutenzioneordinariadellamembrana
epuliziadegliscarichi.
4. Danni al sistema impermeabilizzanteoallasuaprotezionecausatidal
proprietarioodaterzidurantel'installazione,riparazioni,lavoridimanutenzione, lavori di applicazione di altri
materiali.
5.Cattivoutilizzodeltettodovutoad
agentiofattoriimprevisti,inclusesi-

gnificanti variazioni nell'uso fondamentaledelfabbricato.
6. Danni causati da cedimento o lesionidellasuperficiediposa,deimuri,
dellefondazioniodialtrepartistrutturalidell'edificio.
7.Danniallamembranacausatidall'usodimaterialidifettosiononapprovati,stesioapplicatisopraosottola
membranaimpermeabile(ponti,isolamenti,zavorra,tegole,vernici,ecc.)o
dausoimpropriodisimilimateriali.
8.Maltrattamentiingenerale,inclusi
danni causati da insurrezioni, atti di
guerraovandalismoosemplicemente
datrafficoregolare.
9.Usodellenostremembraneperuno
scopo diverso da quello per il quale
sonostateoriginariamentedesignate
evendute,inclusologoramentoelacerazione causati dal cattivo uso o
abuso.
10.Eventieccezionaliocalamitànaturali.
Tutte le rivendicazioni derivanti da questa garanzia dovranno essere sottoposte per raccomandata alla CASALI
S.p.A., non più tardi di 5 (cinque) giorni
da quando sono stati riscontrati i danni
lamentati.

EsEmPI DI Posa NoN CorrETTa

Per un’applicazione a regola d’arte consultare i manuali di posa o contattare l’Ufficio Tecnico Casali.

Ritirodelmantopereffettoventosa,dovutoaunascarsaadesioneal
supporto

Distaccotraglistratidovutoallacattivasfiammaturaavvenutadurantel’applicazione.Infatti,ilfilmprotettivoèancoraintatto.

Distaccodelmantodaunpianodiposanonadeguato:gliaccavallamentisonoilrisultatodellascarsaresistenzadelmassettosottostanteincementocellulareabassadensità.
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F I N I T U r E

D I S P O N I B I L I

FINITUrE sUPErIorI

P r o T E T T I v E

aUToProTEZIoNE IN arDEsIa (mineral)
High Reflectivity

naturale

verde

bianca

rossa

bourgogne

testa di moro

aUToProTEZIoNE IN oLIvINa (mineral)

granulo bianco
cool roof

Finitura in ardesia bianca cool roof
con riflettanza solare certificata.
Certificato di prova ETR-17-0212
del 11//12/2017 – S.R.I. medio 74.0

vErNICI ProTETTIvE

Olivina

aUToProTEZIoNE IN LamINa mETaLLICa

alluminio

alluminio
verde

CoLorCoaT
Pittura acrilica in
emulsione acquosa
per membrane bituminose. Colore rosso
(su richiesta ancheanche grigio, bianco e
verde).

alluminio
rosso

CoLorCoaT
CooL rooF
Finitura bianca
a riflettanza superiore
per membrane bituminose. Colore bianco.

rEFLEX /
rEFLEX ar
Vernice alluminio ad
alta riflettenza per
membrane bituminose.
Colore alluminio.

FINITUra FUNZIoNaLE IN NoN-TEssUTo DI PoLIProPILENE (TEX)

L'ampiagammadifinituredicuisonoprovvistelemembranebituminosedellaCASALISpAèstatanegliultimi
anniampliataconlapossibilitàdiapplicare,duranteilprocessoproduttivo,suunaoppureentrambelefaccedelle
membraneprefabbricateunparticolarenon-tessutoinfibrasinteticadipolipropileneche,rispettoallefiniturestandardtradizionalmenteutilizzate,sabbiae/ofilmdipolietilene,agevolaindeterminatesituazionil'operativitàdell'applicatoredurantelevariefasidimessainopera,oltreancheagarantireunamaggioreversatilitàd'utilizzoalle
membranestesse.
Riportiamoatitolodiesempioalcunisignificativivantaggiprestazionaligarantitidall'utilizzodiquestaspecialefiniturasuperficialeinnon-tessutodipolipropilene:
 Apprezzabileincrementodellaresistenzaallalacerazionedellemembranebituminose;
 Migliorepedonabilitàdelmantoimpermeabile;
 Effettoantiscivolamento,inparticolaresusuperficiconpendenzamaggioredel5%,dovutoalmaggiorecoEsempio di finitura su facefficiented'attritofornitodalnon-tessutodipolipropilene;
cia a vista
 Immediataverniciabilitàdellemembranebituminoseunavoltaposate,coneliminazionedeitempid'attesanormalmenterichiestiinpresenzaadesempiodifinituresabbiateperlanecessariaossidazionesuperficialedelbitume,conrisultatianchedimaggioreomogeneitàdellostratodiverniciaturastessa;
 Maggioreversatilitàd'utilizzodellemembranebituminose:incasodiapplicazionedelnon-tessutodipolipropilenesuentrambelefacce,questaspecialefiniturapuòfungeresiadastratoseparatore,susuperficinonidoneeariceverelafiamma,siadastratodidiffusionedelvaporenelcasodiapplicazionedellemembranecon
fissaggiomeccanico;
 Lafiniturainnon-tessutodipolipropilene,essendoperlasuastessanaturaassolutamentecompatibilecon
lamescolabituminosaimpermeabilizzante,consentefacilioperazionidisaldaturaafiamma,edanziincrementa
l'adesionetraglistrati;
 Applicazionipiùfacili,velocie"pulite",evitandolafastidiosapresenza(avolte)dellasabbia,inparticolaresu
muricontroterra;
 Dinaturaassolutamenteeco-compatibileesicuro;
 Effettoesteticogradevole.
Note:
I colori delle finiture reali possono variare rispetto a foto e campioni qui pubblicati. Tutti i prodotti della Casali derivano da un’attenta ricerca che ne assicura prestazioni e
tenuta estetica.
Per rispondere a specifiche esigenze, tutti i prodotti della gamma membrane bitume-polimero Casali autoprotette in ardesia (mineral) possono essere richiesti con finiture,
tra quelle disponibili, anche se non previste nello standard di prodotto.

FINITUra INFErIorE IN
FILm DI PoLITENE
sILICoNaTo rImovIbILE

FINITUrE INFErIorI IN FILm DI PoLITENE

Serigrafia del politene
in versione standard

Serigrafia del politene relativa
ai prodotti in versione mineral

Serigrafia del politene di finitura
inferiore e superiore del prodotto ERADIX

Politene lucido

Film siliconato rimovibile dei prodotti
ADERIX e THERMO ADER
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C o N F E Z I o N a m E N T o

INDICaZIoNI GENEraLI
ImbaLLaGGIo
Lamembranavienefornitainrotolichiusida
nastriedispostisubancali.Ilnumerodeirotoliperbancalevariaasecondadeltipodi
membrana,delpeso,dellospessoreedella
lunghezza, come indicato nelle rispettive
schedetecniche.Irotolivengonopallettizzati
inverticaleedintaleposizionevannomantenuti.Ibancalisonoprotettidauncappuccioinpolietilenetermoretraibilecoestrusoche
lirendeidoneialtrasporto.
baNCaLE mEmbraNE
Il bancale membrane della Casali viene
confezionatoconuninvolucroinpolietilene
coestrusotermoretraibiledicolorebianco
personalizzatoconlogoCasaliealtrielementigrafici.

baNCaLE TErmoIsoLaNTI
Involucrotrasparente

TrasPorTo
Iltrasportodeibancalideveavvenireevitando
situazionidiinstabilitàchepossanoarrecare
dannoaterzi.Ilmaterialevainfattibloccato
conangolaritrasversaliprotetti,chenonlascinosegnisuirotolidimembrana.Laprotezionedeibancalideveavvenireinmodoche
non si verifichino tagli o impatti violenti a
causa,adesempio,dibruschefrenate,specieincondizioniditemperaturecritiche.Irotoli vanno mantenuti in posizione verticale
durantel’interotrasporto.(vediMovimentazione e Stoccaggio pag.37).
CarICo / sCarICo
Ibancalivannomovimentatiinposizioneverticaleepackagingintegroimpiegandoappositi mezzi. I rotoli singoli vanno maneggiati
concura,evitandoschiacciamenti,piegature,
tagli,urtiviolentienondevonoessereutilizzatefuniperilsollevamento(vediMovimentazione e Stoccaggio pag.37).

DEPosITo
Ibancalivannotenutiinmagazzinoosotto
tettoie,alriparodalfreddoedalcaldononattenuati.Ancheneicantierièconsigliabileseguire questa prassi che permetterà alla
membranadiesserenellemiglioricondizioni
climatiche di applicazione. Per accatastamentiinaltezza,saràopportunononsuperare due piani (uno solo nel caso di
membraneardesiateoautoprotetteinlamina
metallicaeinSBS)emettereunpianoripartitoretraiduebancali:sieviteràladeformazione dei rotoli sottostanti e si otterrà una
migliorestabilità.Irotolisfusidevonorimanereinpiediesuunasuperficieliscia.(vedi
Movimentazione e Stoccaggio pag.37).

ETIChETTaTUra

ETIChETTa DEL baNCaLE (facsimile)

nome commerciale del prodotto

Descrizione univoca del prodotto presente
su:
- etichette bancale
- etichette rotolo
- doc-trasporto (DDT)
- listini
- cataloghi
- fatture
- Dichiarazione di Prestazione (DoP - fare
riferimento anche al codice prodotto riportato su etichette e DDT)

ETIChETTa DEL roToLo (facsimile)
nome commerciale
del prodotto
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s I s T E m I

I m P E r m E a b I L I Z Z a N T I

sIsTEmI ImPErmEabILI
TErmoIsoLaNTI
ThErmabIT E ThErmavENT

ThErmabIT roLL / NEoThErmabIT roLL

p.50

ThErmabIT oNDa / NEoThErmabIT oNDa

p.52

ThErmabIT PaN / NEoThErmabIT PaN

ThErmabIT GrECa / NEoThErmabIT GrECa
ThErmavENT sT / NEoThErmavENT sT

ThErmavENT TG / NEoThErmavENT TG
ThErmabIT PoLYIso

ThErmabIT LaNa DI roCCIa
ThErmabIT TEGoLaTo

ThErmabIT PENDENZaTo

p.51
p.53
p.54
p.55
p.56
p.57
p.58
p.59
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s o L U Z I o N I

T E r m o I s o L a N T I

ThErmabIT roLL
NEoThErmabIT roLL
Sistemi termoisolanti impermeabili in rotoli dogati

ThErmabIT roLL è un sistema coibente impermeabileinrotoli,compostodadogheperfettamenteallineatetradiloro,dipolistireneespansosinterizzato
(EPs) o estruso (XPs) e da una membrana impermeabilebitume-polimero,armata,accoppiatipertermofusioneattraversounprocessoindustriale.Dotato
didoppiacimosa(unalateraleeunaditesta),peruna
miglioresigillatura,ThERMABITROLLvieneimpegato
inmanufattiedilicivilioindustriali,suognitipodicopertura. L’istallazione è consentita contemporaneamente alla posa del pacchetto impermeabilizzante,
favorendotempiesicurezzadell’applicazione.
Versioni disponibili:

- ThErmabIT roLL EPs -elementocoibenteinpolistirene
sinterizzatoespansoEPS;
- ThErmabIT roLL XPs -elementocoibenteinpolistirene
sinterizzatoestrusoXPS;
- NEoThErmabIT roLL -elementocoibenteinpolistirene
sinterizzatoespansoEPSadditivatocongrafite,chenemiglioraleprestazioniisolantieneriducelaconducibilitàtermica.

thermabit roll / neothermabit roll
spessore

sollecitazione a compressione al 10% di deformazione
conduttività termica λd(1) thermabit roll

conduttività termica λd(1) neothermabit roll
reazione al fuoco

stabilità dimensionale

resistenza alla diffusione di vapore acqueo
assorbimento di acqua per immersione
(1)

Conduttività termca dichiarata.

Caratteristiche tecniche dell’ISOLANTE TERMICO (EPS E XPS)

eps 100

da 30 a 60
100
0,036
0,030
E
< 0,2

30-70
3

eps 150

da 30 a 60
150
0,035
0,030
E
< 0,2

30-70
2

eps 200

da 30 a 60
200
0,034
0,030
E
< 0,2

50-100
2

xps

da 30 a 60
>250
0,032-0,034
E
<0,5/<1,0
lati / spessore

50-150
≤ 0,7

u.m.

norma

mm
KPa
W / mK
W / mK
Euroclasse

UNI EN 13163 / 12667

µ

UNI EN 12086

-

UNI EN 826

UNI EN 12667

UNI EN 13501-1

%

UNI EN 1603 / 1604

%

UNI EN 12087

I valori indicati sono relativi al solo materiale coibente, privo di qualsiasi materiale di accoppiamento e sono ricavati dalla dichiarazione di conformità, in ottemperanza alla marcatura CE per i prodotti da costruzione, rilasciata dai fornitori del semilavorato isolante.
I dati espressi sono medi delle produzioni. Si riserva la facoltà di apportare variazioni alle caratteristiche tecniche sopra riportate, quale risultato di ricerche migliorative sul prodotto e/o in adeguamento alle
normative nazionali e internazionali vigenti in materia e/o in relazione ai diversi semilavorati in funzione dei differenti fornitori.

u.m.

Kg / m2

spessore

Dimensione standard rotoli (m)
Numero rotoli per bancale (n°)
Superficie per bancale (m2 )

velovetro
2/3

rev 02018

Membrana utilizzabile nel sistema

poliestere

tipo u-tile mineral poliestere (sottotegola)

3/4

Confezionamento THERMABIT ROLL / NEOTHERMABIT ROLL

3,5 / 4 / 4,5

30 mm

40 mm

50 mm

4

4

4

1x8
32

1x6
24

1x5
20

60 mm
1x4
4

16

I quantitativi indicati nella presente tabella si riferiscono a imballi per merce consegnata in abbinamento a membrane bitume-polimero CASALI.
In tal caso, infatti, la merce viaggia in sovrapposizione ai bancali di membrane stesse. Per ordini di soli sistemi termoisolanti accoppiati è previsto il confezionamento in imballi contenenti il doppio
delle quantità indicate in tabella.

N.B. La posa in opera deve avvenire in conformità alle norme in vigore, fissando il pannello isolante al supporto.
L’impermeabilizzazione del pannello accoppiato deve avvenire attraverso apposite membrane bitume polimero applicate in sistema monostrato (ove previsto dal prodotto) o con sistema
multistrato. L’utilizzo dei pannelli accoppiati con finitura Minerale in ardesia è consentito esclusivamente per impieghi sottotegola.
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ThErmabIT PaN
NEoThErmabIT PaN

Sistemi termoisolanti impermeabili preformati in pannelli

ThErmabIT PaN èunsistemacoibenteimpermeabileinpannelli,compostodaunalastradidipolistireneespansosinterizzato(EPs)oestruso(XPs)eda
una membrana impermeabile bitume-polimero, armata,accoppiatipertermofusioneattraversounprocessoindustriale.Dotatodidoppiacimosa(lateralee
ortogonale)perunamiglioresigillatura,ThERMABIT
PANvieneimpegatoinmanufattiedilicivilioindustriali,
suognitipodicopertura.L’istallazioneèconsentita
contemporaneamenteallaposadelpacchettoimpermeabilizzante,favorendotempiesicurezzadell’applicazione.
Versioni disponibili:

- ThErmabIT PaN EPs -elementocoibenteinpolistirene
sinterizzatoespansoEPS;
- ThErmabIT PaN XPs -elementocoibenteinpolistirene
sinterizzatoestrusoXPS;

- NEoThErmabIT PaN -elementocoibenteinpolistirene
sinterizzatoestrusoEPSadditivatocongrafite,chenemiglioraleprestazioniisolantieneriducelaconducibilitàtermica.

Caratteristiche tecniche dell’ISOLANTE TERMICO (EPS E XPS)

thermabit pan / neothermabit pan

eps 100

spessore

sollecitazione a compressione al 10% di deformazione
conduttività termica λd(1) thermabit pan

conduttività termica λd(1) neothermabit pan
reazione al fuoco

resistenza alla diffusione di vapore acqueo
assorbimento di acqua per immersione
(1)

Conduttività termca dichiarata.

eps 200

da 30 a 120
100
0,036
0,030
E

da 30 a 120
150
0,035
0,030
E

da 30 a 120
200
0,034
0,030
E

30-70
3

30-70
2

50-100
2

< 0,2

stabilità dimensionale

eps 150

< 0,2

< 0,2

xps

u.m.

mm
da 30 a 120
>250
KPa
0,032-0,036
W / mK
W / mK
E
Euroclasse
<0,5/<1,0 (lati) /
%
(spessore)

50-150
≤ 0,7

norma
-

UNI EN 826

UNI EN 13163 / 12667

µ

%

UNI EN 12667

UNI EN 13501-1

UNI EN 1603 / 1604
UNI EN 12086
UNI EN 12087

I valori indicati sono relativi al solo materiale coibente, privo di qualsiasi materiale di accoppiamento e sono ricavati dalla dichiarazione di conformità, in ottemperanza alla marcatura CE per i prodotti da costruzione, rilasciata dai fornitori del semilavorato isolante.
I dati espressi sono medi delle produzioni. Si riserva la facoltà di apportare variazioni alle caratteristiche tecniche sopra riportate, quale risultato di ricerche migliorative sul prodotto e/o in adeguamento alle
normative nazionali e internazionali vigenti in materia e/o in relazione ai diversi semilavorati in funzione dei differenti fornitori.

u.m.

Kg / m2

spessore

dimensione standard lastre (m)
numero lastre per bancale (n°)
superficie per bancale (m2 )

Membrana utilizzabile nel sistema

velovetro
2/3

rev 02018

poliestere

tipo u-tile mineral poliestere (sottotegola)

3/4

Confezionamento THERMABIT PAN / NEOTHERMABIT PAN
30 mm

1 x 1,20
35
42

40 mm

1 x 1,20
28
33,6

50 mm

1 x 1,20
22
26,4

60 mm

1 x 1,20
18
21,6

3,5 / 4 / 4,5

80 mm

1 x 1,20
14
16,8

100 mm

1 x 1,20
11
13,2

120 mm

1 x 1,20
9
10,8

È possibile richiedere anche pannelli con dimensioni fuori standard di m 1x1,8 e m 1x2,40. Inoltre solo per le versioni in EPS ed EPS grafite è possibile richiedere pannelli con lunghezze personalizzate.
I quantitativi indicati nella presente tabella si riferiscono a imballi per merce consegnata in abbinamento a membrane bitume-polimero CASALI.
In tal caso, infatti, la merce viaggia in sovrapposizione ai bancali di membrane stesse. Per ordini di soli sistemi termoisolanti accoppiati è previsto il confezionamento in imballi contenenti il doppio
delle quantità indicate in tabella.

rev 02018
N.B. La posa in opera deve avvenire in conformità alle norme in vigore, fissando il pannello isolante al supporto.
L’impermeabilizzazione del pannello accoppiato deve avvenire attraverso apposite membrane bitume polimero applicate in sistema monostrato (ove previsto dal prodotto) o con sistema
multistrato. L’utilizzo dei pannelli accoppiati con finitura Minerale in ardesia è consentito esclusivamente per impieghi sottotegola.
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ThErmabIT oNDa
NEoThErmabIT oNDa
Sistemi termoisolanti impermeabili preformati
con profili a onda

ThErmabIT oNDa è un sistema coibente impermeabilerealizzatoinpannellisagomati,conprofiloa
onda, dipolistireneespansosinterizzato(EPs)eda

una membrana impermeabile bitume-polimero, armata,accoppiatipertermofusioneattraversounprocessoindustriale.Dotatodidoppiacimosa(lateralee
ortogonale)perunamiglioresigillatura,ThERMABIT
ONDAvieneimpegatonelrecuperodielementiinfibrocementoondulati.
Versioni disponibili:

- ThErmabIT oNDa EPs -elementocoibenteinpolistirene
sinterizzatoespansoEPS;

- NEoThErmabIT oNDa elementocoibenteinpolistirene
sinterizzatoespansoEPSadditivatocongrafite,chenemiglioraleprestazioniisolantieneriducelaconducibilitàtermica.

thermabit onda / neothermabit onda
spessore

sollecitazione a compressione al 10% di deformazione
conduttività termica λd(1) thermabit onda

conduttività termica λd(1) neothermabit onda
reazione al fuoco

stabilità dimensionale

resistenza alla diffusione di vapore acqueo
assorbimento di acqua per immersione

Caratteristiche tecniche dell’ISOLANTE TERMICO (EPS)

eps 100

eps 150

eps 200

u.m.

mm
personalizzato personalizzato personalizzato
100
150
200
KPa
0,036
0,035
0,034
W / mK
0,030
0,030
0,030
W / mK
E
E
E
Euroclasse
< 0,2
< 0,2
<,0,2
%
µ
30-70
30-70
50-100
3
2
2
%

norma
-

UNI EN 826

UNI EN 13163 / 12667
UNI EN 12667

UNI EN 13501-1

UNI EN 1603 / 1604
UNI EN 12086

UNI EN 12087
rev. 02018

Conduttività termica dichiarata.
I valori indicati sono relativi al solo materiale coibente, privo di qualsiasi materiale di accoppiamento. Essi sono ricavati dalla dichiarazione di conformità, in ottemperanza alla marcatura CE per i prodotti da
costruzione, rilasciata dai fornitori del semilavorato isolante.
I dati espressi sono medi delle produzioni. Si riserva la facoltà di apportare variazioni alle caratteristiche tecniche sopra riportate, quale risultato di ricerche migliorative sul prodotto e/o in adeguamento alle
normative nazionali e internazionali vigenti in materia e/o in relazione ai diversi semilavorati in funzione dei differenti fornitori.
(1)

u.m.

Kg / m2

velovetro

Membrana utilizzabile nel sistema

2/3

poliestere
3/4

Il sistema THERMABIT ONDA in EPS può essere realizzato in vari spessori in funzione delle specifiche esigenze di progetto. Lo spessore del sistema va inteso nella misura totale, equivalente alla sommatoria
tra la dimensione corrispondente all’altezza della greca della lamiera e quella corrispondente allo spessore, cosiddetto “fuori greca”. La dimensione dello spessore fuori greca è consigliabile sia minimo di 30 mm.
La lunghezza è in funzione dei diversi profili che possono avere i sistemi.

Confezionamento THERMABIT ONDA / NEOTHERMABIT ONDA

I m2 disponibili per pallet sono in funzione del profilo del pannello e dello spessore dell’elemento isolante accoppiato. Per maggiori informazini contattare il Centro Assistenza Tecnica Casali.

N.B. La posa in opera deve avvenire in conformità alle norme in vigore, fissando il pannello isolante al supporto.
L’impermeabilizzazione del pannello accoppiato deve avvenire attraverso apposite membrane bitume polimero applicate in sistema monostrato (ove previsto dal prodotto) o con sistema
multistrato. L’utilizzo dei pannelli accoppiati con finitura Minerale in ardesia è consentito esclusivamente per impieghi sottotegola.
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ThErmabIT GrECa
NEoThErmabIT GrECa
Sistemi termoisolanti impermeabili preformati
con profili a greca

ThErmabIT GrECa èunsistemacoibenteimpermeabilerealizzatoinpannellisagomati,conprofiloa
greca, dipolistireneespansosinterizzato(EPs)eda

una membrana impermeabile bitume-polimero, armata,accoppiatipertermofusioneattraversounprocessoindustriale.Dotatodidoppiacimosa(lateralee
ortogonale)perunamiglioresigillatura,ThERMABIT
GRECAvieneimpegatonelrecuperodielementiinlamieragrecata.
Versioni disponibili:

- ThErmabIT GrECa EPs -elementocoibenteinpolistirene
sinterizzatoespansoEPS;
- NEoThErmabIT GrECa -elementocoibenteinpolistirenesinterizzatoespansoEPSadditivatocongrafite,chene
miglioraleprestazioniisolantieneriducelaconducibilitàtermica.

thermabit greca - neothermabit greca
spessore

sollecitazione a compressione al 10% di deformazione
conduttività termica λd(1) thermabit greca

conduttività termica λd(1) neothermabit greca
reazione al fuoco

stabilità dimensionale

resistenza alla diffusione di vapore acqueo
assorbimento di acqua per immersione

Caratteristiche tecniche dell’ISOLANTE TERMICO (EPS)

eps 100

eps 150

eps 200

u.m.

mm
personalizzato personalizzato personalizzato
100
150
200
KPa
0,036
0,035
0,034
W / mK
0,030
0,030
0,030
W / mK
E
E
E
Euroclasse
< 0,2
< 0,2
< 0,2
%
µ
30-70
30-70
50-100
3
2
2
%

norma
-

UNI EN 826

UNI EN 13163 / 12667
UNI EN 12667

UNI EN 13501-1

UNI EN 1603 / 1604
UNI EN 12086

UNI EN 12087
rev. 02018

Conduttività termica dichiarata.
I valori indicati sono relativi al solo materiale coibente, privo di qualsiasi materiale di accoppiamento. Essi sono ricavati dalla dichiarazione di conformità, in ottemperanza alla marcatura CE per i prodotti da
costruzione, rilasciata dai fornitori del semilavorato isolante.
I dati espressi sono medi delle produzioni. Si riserva la facoltà di apportare variazioni alle caratteristiche tecniche sopra riportate, quale risultato di ricerche migliorative sul prodotto e/o in adeguamento alle
normative nazionali e internazionali vigenti in materia e/o in relazione ai diversi semilavorati in funzione dei differenti fornitori.
(1)

u.m.

Kg / m2

velovetro

Membrana utilizzabile nel sistema

2/3

poliestere
3/4

Il sistema THERMABIT GRECA in EPS può essere realizzato in vari spessori in funzione delle specifiche esigenze di progetto. Lo spessore del sistema va inteso nella misura totale, equivalente alla sommatoria tra
la dimensione corrispondente all’altezza della greca della lamiera e quella corrispondente allo spessore, cosiddetto “fuori greca”. La dimensione dello spessore fuori greca è consigliabile sia minimo di 30 mm.
La lunghezza è in funzione dei diversi profili che possono avere i sistemi.

Confezionamento THERMABIT GRECA / NEOTHERMABIT GRECA

I m2 disponibili per pallet sono in funzione del profilo del pannello e dello spessore dell’elemento isolante accoppiato. Per maggiori informazini contattare il Centro Assistenza Tecnica Casali.

N.B. La posa in opera deve avvenire in conformità alle norme in vigore, fissando il pannello isolante al supporto.
L’impermeabilizzazione del pannello accoppiato deve avvenire attraverso apposite membrane bitume polimero applicate in sistema monostrato (ove previsto dal prodotto) o con sistema
multistrato. L’utilizzo dei pannelli accoppiati con finitura Minerale in ardesia è consentito esclusivamente per impieghi sottotegola.

Casali - Catalogo Sistemi Impermeabilizzanti 2020-2021 - Membrane Bitume Polimero. Tutti i diritti riservati.
Disclaimer a pg. 72

53

54

s o L U Z I o N I

T E r m o I s o L a N T I

ThErmavENT sT
NEoThErmavENT sT

Sistemi termoisolanti impermeabili per tetti ventilati

ThErmavENT sT èunsistemacoibentefunzionale
allarealizzazionedicopertureconstratodiventilazione(tettoventilato).
Compostodaunalastradimaterialetermoisolantein
PolistireneEspansoSinterizzato(EPs),ècaratterizzatodallapresenzadicamerediventilazioneperpendicolari, ottenute per stampaggio e da un pannello
tecnicoabasedilegnocostituitodascaglieincollate
insieme con una resina sintetica (OSB3 – Oriented
StrandBoard).
Puòessereimpiegatoincopertureventilate,afalda,
ditipoindustrialeecivile,sottoalpacchettoimpermeabilizzante,oppuresottotegola(ancheincasodi
posaditegolebituminose).

Versioni disponibili:

- ThErmavENT sT:elementocoibenteinpolistirenesinterizzatoespansoEPS;

- NEoThErmavENT sT: elementocoibenteinpolistirene
sinterizzatoestrusoEPSadditivatocongrafite,chenemiglioraleprestazioniisolantieneriducelaconducibilitàtermica.

Caratteristiche tecniche dell’ISOLANTE TERMICO (EPS)

thermavent st / neothermavent st
sollecitazione a compressione al 10% di deformazione

eps 100

eps 150

eps 200

u.m.

0,036

0,035

0,034

W / mK

UNI EN 13163 / 12667

E

E

E

Euroclasse

UNI EN 13501-1

100

conduttività termica λd(1) thermavent st

conduttività termica λd(1) neothermavent st

0,030

reazione al fuoco

150

0,030

200

0,030

Kpa

W / mK

norma

UNI EN 826

UNI EN 12667

(1)
Conduttività termica dichiarata.
I valori indicati sono relativi al solo materiale coibente, privo di qualsiasi materiale di accoppiamento. Essi sono ricavati dalla dichiarazione di conformità, in ottemperanza alla marcatura CE per i prodotti da
costruzione, rilasciata dai fornitori del semilavorato isolante.
I dati espressi sono medi delle produzioni. Si riserva la facoltà di apportare variazioni alle caratteristiche tecniche sopra riportate, quale risultato di ricerche migliorative sul prodotto e/o in adeguamento alle
normative nazionali e internazionali vigenti in materia e/o in relazione ai diversi semilavorati in funzione dei differenti fornitori.

tipo

osb3

Spessore (mm)

Pannello rigido utilizzabile nel sistema

9

spessore termoisolante
al netto dei rialzi
delle camere di ventilazione
(mm)
40
50
50
60
60
80
80
100
120

Confezionamento THERMAVENT ST / NEOTHERMAVENT ST
altezza
camera di ventilazione*
(mm)
40
40
50
40
50
40
50
50
50

spessore complessivo
dell’elemento termoisolante
80
90
100
100
110
120
130
150
170

rev. 02018

osb3
12

dimensioni
largheZZa x lungheZZa
(mt)
1,22 x 2,44
1,22 x 2,44
1,22 x 2,44
1,22 x 2,44
1,22 x 2,44
1,22 x 2,44
1,22 x 2,44
1,22 x 2,44
1,22 x 2,44

*) Thermavent ST e Neothermavent ST possono essere richiesti solo con camere di ventilazione di altezza pari a 40 e 50 mm. L’imballaggio dipende dallo spessore complessivo del pannello accoppiato.
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ThErmavENT TG
NEoThErmavENT TG

Sistemi termoisolanti impermeabili per tetti ventilati

ThErmavENT TG èunsistemacoibentefunzionale
allarealizzazionedicopertureconstratodiventilazione(tettoventilato).
Compostodaunalastradimaterialetermoisolantein
PolistireneEspansoSinterizzato(EPs)ècaratterizzato dalla presenza di camere di ventilazione a un
senso,ottenutepermodellazionediununicobloccoe
daunpannellotecnicoabasedilegnocostituitoda
scaglie incollate insieme con una resina sintetica
(OSB3–OrientedStrandBoard).
Puòessereimpiegatoincopertureventilate,afalda,
ditipoindustrialeecivile,sottoalpacchettoimpermeabilizzante,oppuresottotegola(ancheincasodi
posaditegolebituminose).

Versioni disponibili:

- ThErmavENT TG:elementocoibenteinpolistirenesinterizzatoespansoEPS;

- NEoThErmavENT TG: elementocoibenteinpolistirene
sinterizzatoespansoEPSadditivatocongrafite,chenemiglioraleprestazioniisolantieneriducelaconducibilitàtermica.

Caratteristiche tecniche dell’ISOLANTE TERMICO (EPS)

thermavent tg / neothermavent tg
sollecitazione a compressione al 10% di deformazione

eps 100

eps 150

eps 200

u.m.

0,036

0,035

0,034

W / mK

UNI EN 13163 / 12667

E

E

E

Euroclasse

UNI EN 13501-1

100

conduttività termica λd(1) thermavent tg

conduttività termica λd(1) neothermavent tg

0,030

reazione al fuoco

150

0,030

200

0,030

Kpa

W / mK

norma

UNI EN 826

UNI EN 12667

(1)
Conduttività termica dichiarata.
I valori indicati sono relativi al solo materiale coibente, privo di qualsiasi materiale di accoppiamento. Essi sono ricavati dalla dichiarazione di conformità, in ottemperanza alla marcatura CE per i prodotti da
costruzione, rilasciata dai fornitori del semilavorato isolante.
I dati espressi sono medi delle produzioni. Si riserva la facoltà di apportare variazioni alle caratteristiche tecniche sopra riportate, quale risultato di ricerche migliorative sul prodotto e/o in adeguamento alle
normative nazionali e internazionali vigenti in materia e/o in relazione ai diversi semilavorati in funzione dei differenti fornitori.
rev. 02018

tipo

Spessore (mm)
spessore termoisolante
al netto dei rialzi
delle camere di ventilazione
(mm)

osb3

Pannello rigido utilizzabile nel sistema

9

Confezionamento THERMAVENT TG / NEOTHERMAVENT TG
altezza
camera di ventilazione*
(mm)

spessore complessivo
dell’elemento termoisolante

osb3
12

dimensioni
largheZZa x lungheZZa
(m)

40
40
80
1,22 x 2,44
50
40
90
1,22 x 2,44
50
50
100
1,22 x 2,44
60
40
100
1,22 x 2,44
60
50
110
1,22 x 2,44
80
40
120
1,22 x 2,44
80
50
130
1,22 x 2,44
80
60
140
1,22 x 2,44
100
50
150
1,22 x 2,44
100
60
160
1,22 x 2,44
120
50
170
1,22 x 2,44
*) Thermavent TG e Neothermavent TG possono essere richiesti con camere di ventilazione di altezza superiore allo standard secondo esigenze specifiche di progettazione.L’imballaggio dipende dallo spessore complessivo del pannello accoppiato.
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ThErmabIT PoLYIso

Sistemi termoisolanti impermeabili in poliuretano

ThErmabIT PoLYIso èunsistemacoibenteimpermeabile accoppiato composto da un pannello in
schiuma di poliuretano espanso, ad alta densità
(PIR),daunamembranabitume-polimeroedaunrivestimentosuperioreinvelovetrobitumatoeinferiore
invelovetrosaturato.Disponibileancherivestimento
incartametallizzatamultistrato(conconducibilitàtermicamigliorata)eincartonfeltrobitumato.

ThERMABIT POLYISO viene utilizzato in pacchetti
isolanti che richiedono una buona resistenza allo
schiacciamentoeun’elevataresistenzatermica.

Caratteristiche tecniche dell’ISOLANTE TERMICO (POLIURETANO)

thermabit polyiso

30 - 40 - 50 - 60

spessore

≥130
0,028*
F

sollecitazione a compressione al 10% di deformazione
conduttività termica λd(1) thermabit polyiso
reazione al fuoco

stabilità dimensionale dichiarata Classe DS (70,90) 4
condizioni della prova: 48 ore a 70 °c e 90 % ur
variazioni di spessore
variazioni di lunghezza e larghezza

≤4
≤1

30-50

resistenza alla diffusione di vapore acqueo

≤2

assorbimento di acqua per immersione

valore

80 - 100

120

≥130
0,026*
F

≥130
0,025*
F

≤4
≤1

≤4
≤1

30-50

≤2

u.m.

mm

Kpa
W / mK

Euroclasse

%

30-50

≤2

µ

%

norma
-

UNI EN 826

UNI EN 13165

UNI EN 13501-1
UNI EN 1604
UNI EN 13165

UNI EN 12086
UNI EN 12087

Conduttività termica dichiarata.
* conduttività termica versione con carta metallizata 0,023 W/mK
I valori indicati sono relativi al solo materiale coibente, privo di qualsiasi materiale di accoppiamento.
I dati espressi sono medi delle produzioni. Si riserva la facoltà di apportare variazioni alle caratteristiche tecniche sopra riportate, quale risultato di ricerche migliorative sul prodotto e/o in adeguamento alle normative nazionali e internazionali vigenti in materia e/o in relazione ai diversi semilavorati in funzione dei differenti fornitori.

(1)

rev. 02018

u.m.

Kg / m2

velovetro

Membrana utilizzabile nel sistema

2/3

poliestere
3/4

Confezionamento THERMABIT POLYISO

Nota: per le dimensioni e gli imballi dei pannelli fare riferimento ai prodotti della gamma THERMABIT PAN a pag 43.
N.B. La posa in opera deve avvenire in conformità alle norme in vigore, fissando il pannello isolante al supporto.
L’impermeabilizzazione del pannello accoppiato deve avvenire attraverso apposite membrane bitume polimero applicate in sistema monostrato (ove previsto dal prodotto) o con sistema
multistrato. L’utilizzo dei pannelli accoppiati con finitura Minerale in ardesia è consentito esclusivamente per impieghi sottotegola.
È possibile richiedere rivestimenti fuori standard.
Nello specifico:
- carta metallizzata multistrato (migliore conducibilità termica 0,023 W/mK)
- cartonfeltro bitumato.

Casali - Catalogo Sistemi Impermeabilizzanti 2020-2021 - Membrane Bitume Polimero. Tutti i diritti riservati.
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ThErmabIT LaNa DI roCCIa
Sistemi termoisolanti impermeabili in lana di roccia

ThErmabIT LaNa DI roCCIa è un sistema coibenteimpermeabilecompostodaunostratodilanadi
roccia naturale e una membrana bitume-polimero
(possibilitàdiversioneardesiata).
Grazieall’elevataproprietàisolanteeidrorepellente,
ThERMABITLANADIROCCIAèidealeperl’isolamentoeilrifacimentodiimpermeabilizzazionisiain
casodiristrutturazione,siadinuovacostruzione.

Caratteristiche tecniche dell’ISOLANTE TERMICO (LANA DI ROCCIA)

thermabit lana di roccia
spessore

40

50

0,037

0,037

0,037

50

sollecitazione a compressione al 10% di deformazione

conduttività termica λd(1) thermabit lana di roccia

A1
1
<3 / <1

reazione al fuoco

resistenza alla diffusione di vapore acqueo
assorbimento di acqua per immersione

(1)

30

Conduttività termica dichiarata.

50

A1
1
<3 / <1

50

A1
1
<3 / <1

valore
60

80

100

0,037

0,037

0,037

50

A1
1
<3 / <1

50

A1
1
<3 / <1

50

A1
1
<3 / <1

mm

Kpa

norma
-

UNI EN 826

W / mK

UNI EN 12667
UNI EN 12939

-

UNI EN 12086

Euroclasse
%

-

UNI EN 12087

I valori indicati sono relativi al solo materiale coibente, privo di qualsiasi materiale di accoppiamento.
I dati espressi sono medi delle produzioni. Si riserva la facoltà di apportare variazioni alle caratteristiche tecniche sopra riportate, quale risultato di ricerche migliorative sul prodotto e/o in adeguamento alle normative nazionali
e internazionali vigenti in materia e/o in relazione ai diversi semilavorati in funzione dei differenti fornitori.

rev. 02018

u.m.

Kg / m2

velovetro

Membrana utilizzabile nel sistema

2/3

poliestere
3/4

Confezionamento THERMABIT LANA DI ROCCIA

Per le dimensioni e gli imballi dei pannelli fare riferimento ai prodotti della gamma THERMABIT PAN a pag 43.

N.B. La posa in opera deve avvenire in conformità alle norme in vigore, fissando il pannello isolante al supporto.
L’impermeabilizzazione del pannello accoppiato deve avvenire attraverso apposite membrane bitume polimero applicate in sistema monostrato (ove previsto dal prodotto) o con sistema
multistrato. L’utilizzo dei pannelli accoppiati con finitura Minerale in ardesia è consentito esclusivamente per impieghi sottotegola.
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ThErmabIT TEGoLaTo

Sistemi termoisolanti impermeabili per tegole industriali

ThErmabIT TEGoLaTo èunsistematermoisolante
impermeabile, composto da un pannello polistirene
espansosinterizzato (EPs) preinciso,accoppiatocon
unamembranabitume-polimero.

ThERMABITTEGOLATOvieneutilizzatoinpacchetti
isolantisucoperturecontegoliprefabbricati.
Disponibileinvarispessoriinfunzionedellespecifiche
esigenzediprogetto,graziealleincisionipersonalizzateefunzionalièidoneoanchepercopertureasheld.
Versioni disponibili:

- ThErmabIT TEGoLaTo:elementocoibenteinpolistirene
sinterizzatoespansoEPS;

- NEoThErmabIT TEGoLaTo: elementocoibenteinpolistirenesinterizzatoespansoEPSadditivatocongrafite,che
nemiglioraleprestazioniisolantieneriducelaconducibilità
termica.

thermabit tegolato / neothermabit tegolato
spessore

conduttività termica λd (1) thermabit tegolato

conduttività termica λd (1) neothermabit tegolato
reazione al fuoco

stabilità dimensionale

resistenza alla diffusione di vapore acqueo
assorbimento di acqua per immersione
Conduttività termica dichiarata.

u.m.

Kg / m2

eps 100

eps 150

eps 200

personalizzato personalizzato personalizzato

100
0,036
0,030
E
<0,2
30-70
3

sollecitazione a compressione al 10% di deformazione

(1)

Caratteristiche tecniche dell’ISOLANTE TERMICO (EPS)

150
0,035
0,030
E
<0,2
30-70
2

200
0,034
0,030
E
<0,2
50-100
2

u.m.
mm

KPa
W / mK
W / mK
Euroclasse
%
%
-

norma
-

UNI EN 826

UNI EN 13163 / 12667
UNI EN 12667

UNI EN 13501-1

UNI EN 1603

UNI EN 12086
UNI EN 12087
rev. 02018

velovetro
2/3

Membrana utilizzabile nel sistema

poliestere
3/4

Confezionamento THERMABIT TEGOLATO / NEOTHERMABIT TEGOLATO

L’imballaggio dipende dalle dimensioni del sistema termoisolante.

N.B. La posa in opera deve avvenire in conformità alle norme in vigore, fissando il pannello isolante al supporto.
L’impermeabilizzazione del pannello accoppiato deve avvenire attraverso apposite membrane bitume polimero applicate in sistema monostrato (ove previsto dal prodotto) o con sistema
multistrato. L’utilizzo dei pannelli accoppiati con finitura Minerale in ardesia è consentito esclusivamente per impieghi sottotegola.
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ThErmabIT PENDENZaTo
Sistemi termoisolanti impermeabili pendenzati

ThErmabIT PENDENZaTo èunsistematermoisolanteimpermeabilecompostodaunpannelloinpolistireneespansosinterizzato(EPs),pendenzato,euna
membranabitume-polimero.

ThERMABIT PENDENZATO è utilizzato quando si
rendenecessarioriportareinpendenzailpianodiposa
daisolaretermicamenteedaimpermeabilizzare;su
coperturedestinateaiimpiantifotovoltaici,terrazze,
e/ocoperturepedonabili/carrabili,sottoprotezionepesante,etettiverdi.
Disponibileinvarispessoriinfunzionedellespecifiche
esigenze di progetto, ha una pendenza minima garantitadell’1%.
Versioni disponibili:

- ThErmabIT PENDENZaTo:elementocoibenteinpolistirenesinterizzatoespansoEPS;

- NEoThErmabIT PENDENZaTo: elementocoibenteinpolistirenesinterizzatoespansoEPSadditivatocongrafite,che
nemiglioraleprestazioniisolantieneriducelaconducibilità
termica.

thermabit pendenZato / neothermabit pendenZato
spessore

conduttività termica λd (1) thermabit pendenZato

conduttività termica λd (1) neothermabit pendenZato
reazione al fuoco

stabilità dimensionale

resistenza alla diffusione di vapore acqueo
assorbimento di acqua per immersione
Conduttività termica dichiarata.

u.m.

Kg / m2

eps 100

eps 150

eps 200

personalizzato personalizzato personalizzato

100
0,036
0,030
E
<0,2
30-70
3

sollecitazione a compressione al 10% di deformazione

(1)

Caratteristiche tecniche dell’ISOLANTE TERMICO (EPS)

150
0,035
0,030
E
<0,2
30-70
2

200
0,034
0,030
E
<0,2
50-100
2

u.m.
mm

KPa
W / mK
W / mK
Euroclasse
%
%
-

norma
-

UNI EN 826

UNI EN 13163 / 12667
UNI EN 12667

UNI EN 13501-1

UNI EN 1603

UNI EN 12086
UNI EN 12087
rev. 02018

velovetro

Membrana utilizzabile nel sistema

2/3

poliestere
3/4

Confezionamento THERMABIT PENDENZATO

L’imballaggio dipende dalle dimensioni del sistema termoisolante.

N.B. La posa in opera deve avvenire in conformità alle norme in vigore, fissando il pannello isolante al supporto.
L’impermeabilizzazione del pannello accoppiato deve avvenire attraverso apposite membrane bitume polimero applicate in sistema monostrato (ove previsto dal prodotto) o con sistema
multistrato. L’utilizzo dei pannelli accoppiati con finitura Minerale in ardesia è consentito esclusivamente per impieghi sottotegola.
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Regolegeneralidiapplicazione
deitermoisolantiThERMABIT

PerinstallarecorrettamenteunsistematermoisolanteimpermeabileThermabitoccorreseguirealcuneimportantiregoledibase:
1. ilsistemadeveessereprogettatoconriferimentoallecaratteristichedellacoperturacome:geometriadellastessa,elemento
portante,tipoelivellodiprotezionedelmantoimpermeabile,
caratterestrutturaledell’operaecondizionidelclimalocale;
2. ilsistemavainstallatoconimpiegodicollantiprividisolventi
applicatiperstrisceosingolipunti;
3. ilsistemarichiedeelementidiancoraggiodeimaterialiconla
strutturaportanteepertantovannosceltiinfunzionedellabase
sullaqualeilmaterialestessodovràessereancorato;ognimetro
quadratodiThermabitrichiedealmeno4puntidiancoraggio.
Laposainoperadeveavvenireinconformitàallenormeinvigore,
fissandoilpannelloisolantealsupporto.L’impermeabilizzazione
delpannelloaccoppiatodeveavvenireattraversoappositemembranebitumepolimeroapplicateinsistemamonostrato(oveprevistodalprodotto)oconsistemamultistrato.
L’utilizzodeipannelliaccoppiaticonfinituraMineraleinardesiaè
consentitoesclusivamenteperimpieghisottotegola.
ProGETTaZIoNE E PrEvENZIoNE DI EvENTUaLI ProbLEmI
Unacorrettaprogettazionedelsistemadicoperturadiunedificio
deve tener conto di numerose ma fondamentali variabili che riguardanol’edificiostessoeladefinizionedellastratigrafialegataal
sistemadicopertura.
Variabililegateall’edificio:
- esposizioneaifenomeniclimaticiequindivalutazionedellasua
temperatura
- valutazionedellecaratteristicheigrometriche
- valutazionedellecaratteristichestrutturali
- tipodiutilizzodell’areasoggettaacopertura(sepedonabileono)
Variabilidelsistemadicopertura:

-

spessore
resistenzaalladiffusionedivaporeacqueo
conducibilitàtermicadell’interastratigrafiadelsistema
livellodiprotezioneimpermeabile

Perevitarefenomenidicondensaeconvogliareilvaporeacqueo
versogliesalatoriappositamentedisposti,occorreinserirenelpacchettodicoperturaunabarrieraalvaporecostituitadaunamembranabitume-polimeroarmatainalluminio.
Lasuaposizione,tral’elementoportanteeilThermabit,convoglierà
ilvaporeacqueoversogliesalatori/areatori,evitandol’infiltrazione
nelsistemadicopertura.
Perunacorrettaesalazionedelvaporeacqueooccorreinstallare
unaeratore/esalatore:
-ogni12m2 perambientimoltoumidi
-ogni20m2 perambienticonumiditànormale
-ogni30-40m2 perambientipocoumidi
Nelcasoincuiilsistemavengautilizzatodirettamentealdisottodel
mantodiscontinuo(tegole,coppioaltro),puòessererealizzatocon
unamembranabitumepolimeroconfiniturainardesia.
Intalicasi,dataanchelapendenzadellacopertura,ilsistemafunge
dasottotegola,ovvero,daelementocheagevolaildeflussodelle
acquequalorasicreinoinfiltrazionisottoilmantodiscontinuo.
Lamassimaefficienzasiottiene,comunque,applicandoalsistema
unamembranaconfunzionediaggancio(senzafiniturainardesia),
utileall’applicazionediunsecondostrato,eventualmente,confiniturainardesia.
avvErTENZE
Neirotoliditermoisolanteimpermeabileconfiniturainardesiasi
possonoevidenziarefenomenicromatici(comestriature)incorrispondenzadellespiredelledoghe.
Taleeffettosulprodottoègeneratonaturalmentedall’azionediarrotolamentonell’ultimafasediproduzione,manoninterferiscein
alcunmodoconleprestazionidelsistema,restandonegarantitala
suafunzionedisottotegola.

Regolegeneralidiapplicazione
deisistemitermoisolantiThERMAVENT
Per installare correttamente il sistema THERMAVENT valgono le
stesse regole base indicate nel sistema THERMABIT. Per una corretta progettazione della copertura con il pannello THERMAVENT,
oltre alla considerazione delle variabili generali sopra indicate per il
sistema THERMABIT, è importante la definizione del dimensionamento corretto del sistema, ovvero, l’individuazione della sezione utile
di flusso che renda l’intercapedine (camera di ventilazione) effi-

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Tecnico Casali. Tel. 071 9162095.
Catalogo Sistemi Impermeabili Termoisolanti CASALI - Novembre 2014.

cace. Tale efficacia, infatti, si ottiene quando il sistema è in grado di
generare moti convettivi ascensionali dovuti all’espansione dell’aria
riscaldata. Il corretto dimensionamento della sezione utile di flusso
dipende dal tipo di copertura, dalla lunghezza della falda, dalla sua
pendenza e dalla conformazione delle sezioni di ingresso e di
uscita, nonché dalle condizioni ambientali esterne (vento, irraggiamento solare, ecc.).
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IsoLamENTo aCUsTICo

sILENT-E® / sILENT-E® PLUs

p.62

sILENT-E® INNEr

p.63

sILENT-E® TrIm CELL
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sILENT-E®
sILENT-E® PLUs

Membrane per l’isolamento acustico
dei rumori impattivi

L’innalzamento della qualità della vita
ha evidenziato come il comfort acustico
all’interno degli edifici rappresenti uno
degli aspetti più importanti per accrescere il livello di benessere abitativo.
Il legislatore ha pertanto stabilito parametri oggettivi di valutazione della rispondenza dell’opera alle esigenze di
abbattimento dei rumori tra cui quelli da
impatto, dove quello da calpestio risulta
essere il più fastidioso. Con il DPCM del
5 Dicembre 1997 sono stati fissati i limiti massimi consentiti di trasmissione in decibel a seconda della destinazione d’uso dell’edificio.

Perrispondereallevarieesigenzedelmercato,CASALIproponelafamigliadellemembraneSILENT-E®.SILENT-E® eSILENT-E® PLUS sonostatimessiapuntoperlarealizzazionedeipavimentigalleggiantiche,inseritiaregolad’arteinunpacchettocorrettamente
progettato,assicuranounabbattimentoconsistentedeirumoriimpattiviall’internodeisolai
interpianienellecoperturepedonabili.Ilmaterialefornitoinrotoli,ècostituitodaunostrato
elasticoadaltopoterefonoimpedente,accoppiatoafeltrodipoliestereacellulaaperta,
concapacitàeccezionalediassorbimentoacustico.L’energiaacusticavienecosìdissipatasottoformadicalore,consentendounimpiegodellamembranafonoresilienteanche
atemperatureparticolarmenterigide,graziealledotidielasticitàdellamescolabituminosa.
Lostratobituminosoamescolaspecialeassolvealladuplicefunzionedi:protezionedell'elementofonoresilientedalleazionidisollecitazionemeccanicaalmomentodellarealizzazionedelmassettocementizioe,afineopera,diprotezionecontroeventualiinfiltrazioni
d'acqua.Lafiniturasuperiorelisciaconfogliodipolitene,garantiscevelocità,facilitàepuliziadurantelafasediposa.

SILENT-E®
SILENT-E
SILENT-E PLUS

Spessore
mm

(UNI EN 1849-1)

Altezza
rotoli
m

ca. 7,5

1,05*

ca. 9

1,05*

Destinazione
d’uso

Finitura

Comprimibilità
mm

Isolamento
da rumori impattivi

PE/FP

c’120s<1,2
c’300s<1,2

Isolamento
da rumori impattivi

* L’altezza del rotolo s’intende compresa sormonta di 5 cm
Le membrane SILENT-E® sono protette con finitura inferiore in film di politene serigrafato, color argento.

PE/FP

c’120s<1,3
c’300s<1,2

Rigidità dinamica
apparente
(S)
(MN/m3)

Rotoli per pallet
n° x mt

17

20 x 10

13

16 x 10

Casali - Catalogo Sistemi Impermeabilizzanti 2020-2021 - Membrane Bitume Polimero.
Tutti i diritti riservati. Disclaimer a pg. 72

rev. 02018

62

63

I s o L a m E N T o

TrIm CELL
sILENT-E®

INNEr
sILENT-E®

TRIM CELL

Fascia perimetrale
Composizione: Polietilene a cellula chiusa

INNER SILENT-E®
Fascia desolidarizzante solaio-divisorio

T E r m o a C U s T I C o

Fascia perimetrale fonoimpedente desolidarizzante

TRIMCELLSILENT-E® èunafasciaperimetraleprogettataappositamenteperlarealizzazione dei pavimenti galleggianti a
completamento dei sistemi SILENT-E®, SILENT-E® PLUS. La fascia, di colore grigio
scuro,parzialmenteadesivizzatanellaparte
superioreesterna(40-50mm),èdotatadiindicazione di taglio nella parte inferiore (50
mm)perfacilitarnel’applicazionecomeelementodesolidarizzanteperilpavimentogalleggiante.

Fascia desolidarizzante fonoimpedente solaio-divisorio

INNERSILENT-E® èunafasciaelastica,desolidarizzanteefonoimpedente,tagliataamisura,adaltaresistenzameccanicagraziead
unaspecialemescolaabasedibitumedistillatostudiataappositamenteperlaposasotto
itramezzidivisoriperevitareletrasmissioni
indirette dei rumori aerei e d’impatto. Tale
fascesonodisponibiliinaltezzeda15,20e
33cmconlunghezzedi10metrilineari.

Altezza
rotolo
m

lunghezza
rotolo
ml

Spessore
mm

Destinazione d’uso

Rigidità
dinamica

Imballaggio
n° x ml

0,20

50

5

Elemento desolidarizzante fonoimpedente

57 MN m³

5 x 50

Altezza
rotolo
m

lunghezza
rotolo
ml

Spessore
mm

Destinazione d’uso

Rigidità
dinamica

Imballaggio
n° x ml

0,20

1 x 10

4

0,15

0,33

1 x 10

4

1 x 10

4

Elemento
desolidarizzante
fonoimpedente

-
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ProTETTIvI E ImPErmEabILIZZaNTI
DI ComPLEmENTo E rIPrIsTINo

LaLineadeiprodottiliquidiCasali
per l’edilizia offre una vasta
gammadisoluzionialternativee/o
complementariaivarisistemiimpermeabilizzantioggiconosciuti
eadottatineicantieri.
Grazie alla costante attività del
laboratoriodiRicerca e Sviluppo
Casali, ogni prodotto viene costantemente testato sia in diverse condizioni climatiche sia
nell’applicazione su geometrie
complesse.

IDroPrImEr

p.66

DErmasTICK bs

p.66

DErmaPrImEr
IDrobIT

IDromasTIK

sINTomasTIK
rEFLEX

rEFLEX ar
rEFLEX w

DErmaCoLor wL

DErmaCoLor wL COOL ROOF

CoNGLomEraTo bITUmINoso a FrEDDo
bITUmE ossIDaTo

CoNFEZIoNamENTo

p.66
p.67
p.67
p.67
p.68
p.68
p.68
p.69
p.69
p.70
p.70
p.71

Traiprodottiliquidi,unagamma
digrandeimportanzaèrappresentata dalle vernici protettive,
acrilicheoalluminizzateadalta
riflettanzaedatuttiiprodottibituminosichefungonodaaccessori
nei
sistemi
di
impermeabilizzazione eseguiti
conmembranebitume-polimero.
Tuttiiprodottisonogarantitidall’esperienzaedalla
qualitàCasali.

Per prendere visione dell'intera gamma di impermeabilizzanti liquidi Casali, si suggerisce di
richiedere il catalogo Linea Edilizia al vostro referente di zona o di scaricarlo dal nostro sito
www.casaligroup.it.
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PrImEr CoNsoLIDaNTI - CoaDIUvaNTI DI aDEsIoNE

IDroPrImEr

Promotorediadesionecostituitodabitumedistillato,acquaeadditivichefavorisconouna
rapida essiccazione. Prodotto dall'elevata
capacitàlegante,IDROPRIMER incrementa
l'adesionedeimaterialiimpermeabilizzantibituminosi(guaineprefabbricate,guaineliquide
ebitumeacaldo)suqualsiasisuperficiedi
posa, anche trattata. Grazie alla composizioneinemulsioneacquosailprodottoassicuraunbassolivellodinocività.

Primer bituminoso a base solvente

DERMAPRIMER èunpromotorediadesione
per materiali impermeabilizzanti bituminosi
qualiguaineprefabbricate,guaineliquideebitumeacaldo.Ècostitutodabitumiinsoluzione,consolventirigeneratiperdistillazione,
adessiccazionerapida,ilprodottoaderisce
adognisuperficie.DERMAPRIMER puòessereutilizzatoanchenellaprotezionedimateriali ferrosi quali tubi innocenti, cisterne,
tubazioni,struttureecc.. Surichiestaèdisponibile anche la versione DERMAPRIMER
SPECIAL che si differenzia per l'impiego di
solventidiprimoutilizzo.
moDaLITÀ DI aPPLICaZIoNE
Prodottoprontoall'uso,applicarearullooa
pennello.DERMAPRIMER puòessereapplicato anche a spruzzo (pompa airless), di-

DErmasTICK bs

P o L I m E r o

Primer bituminoso in emulsione acquosa (primer ecologico)

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Applicarearulloopennellodiluendoilprodotto fino a ca. il 20% con acqua pulita.
IDROPRIMER puòessereapplicatoanche
aspruzzo(pompaairless),diluendoilprodottofinoal25%conacquapulita.

DErmaPrImEr

-

CoNsUmo
Ilconsumoèinfunzionedelpotereassorbente
delsupporto.Normalmenteèdica.200gr/m2
perlesuperficicementizie.
CoLorI
Nero.

CoNFEZIoNamENTo
Secchio in plastica:
5kg-10kg
Secchio in metallo:
20kg

luendoilprodottofinoal10%conilsolvente
DILR1.

CoNsUmo mEDIo
Il consumo è in funzione del potere assorbentedelsupporto.
Normalmenteèdica.200gr/m2 perlesuperficicementizie.
CoLorI
Nero

CoNFEZIoNamENTo
Secchio in metallo:
5lt-10lt-20lt

Adesivo bituminoso a base solvente per l’incollaggio a freddo di guaine bituminose
DERMASTICKBSèunadesivobituminosoa
base solvente di colore nero. Si presenta
comeunapastafacilmentelavorabiledastendereinmodouniformesulpianodiposain
orizzontale(pendenzamax10%)perl’incollaggioafreddodimembraneprefabbricatein
bitumepolimero.Lostratodicollante,uniformemente applicato esercita anche un ulteriore strato di tenuta e di sigillatura per
sottofondichepossonopresentareimperfezioniomicrofessurazioni.

moDaLITÀ DI aPPLICaZIoNE
Ilprodottoèprontoall’uso
evastesosulsupportoconappositaspatola
dentata.Siconsiglial’applicazionea
temperaturadelsupportosuperioreai+10°C.

Dopol’incollaggiodellemembraneèpossibile
completarelasigillaturadellesovrapposizioni
conapparecchiaturaadariacaldaLeistero,
qualorasirendessenecessarioconfiamma,
ovepossibile.
CoNsUmo mEDIo
ca.1Kg/m2
CoLorI
Nero

CoNFEZIoNamENTo
Secchio in metallo:
25Kg
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P r I m E r

P E r

m E m b r a N E

b I T U m E

PrImEr CoNsoLIDaNTI - CoaDIUvaNTI DI aDEsIoNE

IDromasTIK

P o L I m E r o

Collante bituminoso in emulsione acquosa per pannelli isolanti
Masticeabasebituminosaconelastomeriin
emulsioneacquosa,IDROMASTIK trovaimpiegonell'incollaggio(inverticaleeinorizzontale)dipannelliisolanti,qualilanediroccia,
lanedivetro,polistirene,ecc,susuperficitraspirantiincementooinlegno.
MODALITÀ DI APPLICAZIONE
IDROMASTIK puòessereapplicatoperpunti
(40/50grcad.)distantitraloro30/35cm,oper
strisce(larghezzacm5ca,spessoremm3-4
ca.)posizionateaca.40cml'unadall'altra.
Incasodiapplicazioneinverticalesiconsigliadiutilizzareunappoggiotemporaneodurantelafasediessiccazione.

sINTomasTIK

-

CoNsUmo
Ca.500gr/m2

CoLorI
Nero.

CoNFEZIoNamENTo
Secchio in metallo:
20kg.

Collante bituminoso a base solvente per pannelli isolanti
Mastice a base solvente composto da bitumedistillatoedelastomeri,SINTOMASTIK
trovaimpiegonell'incollaggio(inverticalee
inorizzontale)dipannelliisolanti,qualilane
diroccia,lanedivetro,poliuretani,omembranebituminosebisabbiate,susuperficitraspirantiincementooinlegno.
MODALITÀ DI APPLICAZIONE
SINTOMASTIK può essere applicato per
punti(40/50grcad)distantitraloro30/35cm,
operstrisce(larghezzacm5ca,spessore
mm 3-4 ca.) posizionate a ca. 40 cm l'una
dall'altra.Incasodiapplicazioneinverticale
siconsigliadiutilizzareunappoggiotemporaneodurantelafasediessiccazione.

CoNsUmo
Ca.500gr/m2
CoLorI
Nero.

CoNFEZIoNamENTo
Secchio in metallo:
20kg
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v E r N I C I

rEFLEX

rEFLEX
ar

rEFLEX w

E

r I v E s T I m E N T I

P r o T E T T I v I

Vernice alluminio riflettente per membrane bituminose, a solvente
Pitturacoloralluminiocostituitadaresinesinteticheadessiccazionerapida.Laparticolare
composizionefasìcheilprodottoformi,una
voltaapplicato,unapellicolacompletamente
opacaalleradiazioniultraviolette,adaltopoterecoprente,riflettenteeconunelevatocoefficientediadesionesuqualsiasisuperficie
bituminosa.REFLEX trovaimpiegonellaprotezionedaintemperieeraggiUVdeimantiimpermeabilizzanti bituminosi, prefabbricati e
non. Graziealleproprietàriflettenti,ilprodotto
isolalamembranadalcontattodirettocoiraggi
solari,contenendol'invecchiamentotermicoe
il conseguente degrado. REFLEX è ideale
ancheperlaprotezionedisuperficimetalliche
(contenitori,serbatoi,tubazioni,pali,ecc.).

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Prodottoprontoall’uso,applicabilearullo,a
pennellooaspruzzodiluendolofinoaca.il
20%conDIL S1.Èconsigliabileapplicareil
prodottoinduemani,almeno3/4settimane
dopolaposadelmantobituminoso.
CoNsUmo
0,26lt/m2

CoLorI
Alluminio.

CoNFEZIoNamENTo
Secchio in metallo:
5lt-10lt-20lt

Vernice alluminio ad alta riflettenza per membrane bituminose, a solvente
Pitturacoloralluminioadelevatariflettenza
costituitadaresinesinteticheadessiccazione
rapida.Laparticolarecomposizionefasìche
ilprodottoformi,unavoltaapplicato,unapellicolacompletamenteopacaalleradiazioniultraviolette,adaltopoterecoprente,altamente
riflettente e con un elevato coefficiente di
adesionesuqualsiasisuperficiebituminosa.
REFLEXARtrovaimpiegonellaprotezione
da intemperie e raggi UV dei manti impermeabilizzantibituminosi,prefabbricatienon.
Graziealleproprietàriflettenti,ilprodottoisola
lamembranadalcontattodirettocoiraggisolari,contenendonel'invecchiamentotermicoe
ilconseguentedegrado.REFLEXAR èideale
ancheperlaprotezionedisuperficimetalliche
(contenitori,serbatoi,tubazioni,pali,ecc.).

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Prodottoprontoall’uso,applicabilearullo,a
pennellooaspruzzodiluendolofinoaca.il
20%conDIL S1.Èconsigliabileapplicareil
prodottoinduemani,almeno3/4settimane
dopolaposadelmantobituminoso.
CoNsUmo
0,26lt/m2

CoLorI
Alluminio.

CoNFEZIoNamENTo
Secchio in metallo:
10lt-20lt

Vernice alluminio riflettente a base acqua per membrane bituminose

REFLEXW èunapittura,coloralluminio,a
baseacquosaperlaprotezionedimantirealizzaticonmembranebituminoseprefabbricateoliquide.Grazieallasuaformulazioneil
prodottorifletteiraggiUVimpedendoglididegradareilmantosottostanteemantenendolo
allo stesso tempo ad una temperatura più
bassa.ReflexWpuòessereutilizzatoanche
perlaprotezionedisuperficimetallichecome
serbatoi,tubazioni,pali,strutturemetalliche
ecc.

CoNsUmo mEDIo
0,20lt/m2 infunzionedelpotereassorbentedel
supporto.
CoLorI
Alluminio.

CoNFEZIoNamENTo
Secchio in metallo:
5lt-10lt-16lt

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Prodotto pronto all'uso da applicare in due
maniacroce,almeno3/4settimanedopola
posadelmantobituminoso.
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DErmaCoLor wL

DErmaCoLor wL
COOL ROOF

E

r I v E s T I m E N T I

P r o T E T T I v I

Pittura acrilica in emulsione acquosa per membrane bituminose
DERMACOLORWLèuna pitturacostituita
daresinesinteticheinsoluzioneacquosaa
plastificazioneinterna.
DERMACOLORWL vieneimpiegatoperla
protezione dai raggi UV  dei manti impermeabilirealizzaticonmembraneprefabbricate e dei sistemi fluidi a caldo (bitume
ossidato)oafreddo(guaineliquidebituminose).
DERMACOLORWLpuòessereancheutilizzato per la protezione del poliuretano
espansoecomefinituracoloratadeisistemi
impermeabilizzantiliquidiDermacem eAcryroofPlus.

CoNsUmo mEDIo
0,4kg/m2

CoLorI

Bianco601-Rosso102-Grigio401
-Verde201

CoNFEZIoNamENTo
Secchio in plastica
20kg

Vernice protettiva in emulsione acquosa ad alta riflettanza per membrane bituminose e superfici metalliche

DERMACOLORWLCOOLROOF èunapitturabiancaaltamenteriflettenteabasediresine sintetiche in emulsione acquosa, che,
grazieadunaformulazionecontenentespecialimicrosferedivetro,vieneusataperproteggeredairaggiUVlemembraneimpermeabilizzantibitume-polimero,abbassandonein
misura significativa la temperatura superficiale(finoa40°Crispettoadunamembrana
nera).
Intalmodosiattenuailfenomenodelleisole
dicaloreurbane,consentendoinoltreunaminoredegradazionedeisistemiimpermeabili
direttamenteespostiincoperturaedunnotevolerisparmioenergeticodovutoalminorutilizzo dei sistemi di climatizzazione degli
edifici.DERMACOLORWLCOOLROOFè
statotestatoperrilevareilsuoIndicediriflessionesolare(SRI)*cheharaggiuntol'ottimo
risultatodi103,5(rapportodiprovan°313875
dell’IstitutoGiordanoemessoil05/03/2018).
L’indiceSRIèunvalorecheindicalacapacitàdiunmaterialediriflettereiraggiultravioletti e più questo è alto, maggiori sono i
raggisolaririemessidalmaterialeequindiminore il calore accumulato e trasmesso agli
ambientisottostanti;TesteffettuatosumembranabitumepolimeroDermabit® Casali.
DERMACOLOR WL COOL ROOF può essereinoltreutilizzatoperlaprotezionedel
poliuretano espansoecomefinituraultra-riflettenteprotettivadeisistemiimpermeabilizzantiliquidiDermacem,AcryroofeAcryroof
Plus.

CoNsUmo mEDIo
0,4kg/m2 perunamembranasabbiata
0,6kg/m2 perunaardesiata.
CoLorI
Bianco

CoNFEZIoNamENTo
Secchio in plastica
16kg

*) SRI: Solar Reflection Index - Indice di Riflessione Solare
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I m P E r m E a b I L I Z Z a N T I
E
C o N G L o m E r a T I
b I T U m I N o s I

IDrobIT

Asfalto a freddo

Emulsionebituminosainpastachemantiene
elevatacapacitàdiscorrimentoanchesusuperficiporoseoassorbenti.IDROBITtrovaimpiegonell'impermeabilizzazionedisuperfici
verticaliesentidaristagnicomemuricontroterra,fondazioni,settiinCLS,superficimetallicheoinlegno.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Ilprodottoèprontoall’usoepuòessereapplicatoaspatolametallicaliscia,rulloopennello.
Èconsigliatol’utilizzodiDERMAPRIMERo
IDROPRIMERpermigliorarel'adesionedel
prodottoalsottofondo.Nelcasoincuiilprodottovengaapplicatoavista,vaprotettodai
raggiUVmediantel'applicazionediunaodue
manidiREFLEX,REFLEX AR,REFLEXW o
DERMACOLOR.

CoNGLomEraTo

Conglomerato bituminoso a freddo

Misceladibitumi,emulsioniedinertiselezionatiadelevateprestazioniealungastoccabilità,ideatoperinterventidimanutenzione
urgente,qualirisanamentidibuchesupavimentazionistradaliancheincondizionimeteorologiche estreme. La sua innovativa
formulazione,abasediaggregatibasaltici,
bitumimodificatieflussantivegetaliabasso
impattoambientale,permetteunamaggiore
durabilitàdelrisanamento.

CoNsUmo
Ca.1-1,5kg/m2 distribuitoinduemani.

CoLorI
Nero.

CoNFEZIoNamENTo
5kg-10kg-20kg.

CoLorI
Nero.

CoNFEZIoNamENTo
Sacco:
25kg

Applicazioneconbadileerullocompressore.

MODALITÀ DI APPLICAZIONE
Prodottoprontoall'usodaapplicaretalquale
susuperficiesentidapolveriematerialidirisultaavendocuradicompattareadeguatamenteconpala/badile

bITUmE
ossIDaTo

Bitume ossidato

Bitumeossidatodautilizzareneilavoridiimpermeabilizzazioneeprotezionedisuperfici
cementizie.

CoLorI
Nero.

CoNFEZIoNamENTo
Sacchi:
25kg

Applicazioneconcaldaiadifusione.
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C o N F E Z I o N a m E N T o

CoNFEZIoNI sTaNDarD PEr baNCaLI INTErI
QUaNTITÀ (lt)

QUaNTITÀ (kg)

5 lt

5 kg

5 lt

5 lt

10 lt

CoNTENITorE

N° PEZZI

Secchioinmetallo

150

5 kg

Secchioinplastica

-

10 kg

PEso ToTaLE

150

lt750/kg750

Tanicainplastica

136

lt680

Secchioinplastica

lt750/kg750

80

lt800/kg800

72

lt720

10 lt

10 kg

Secchioinmetallo

80

-

10 kg (a+b)

2secchiinplastica

64

kg640

-

20 kg (a+b)

2secchiinplastica

36

kg720

10 lt

16 lt
20 lt

-

20 kg
20 kg

Tanicainplastica

Secchioinplastica
Secchioinmetallo

56
56

lt800/kg800

lt896/kg1.120
lt1.120/kg1.120

FaC-sImILE ETIChETTa CoNFEZIoNE

Disclaimer prodotti liquidi sintetici: I dati contenuti nel presente catalogo hanno valore indicativo e la Casali S.p.A. si riserva di modificarli senza alcun preavviso. Le soluzioni d’impiego
proposte non sono esaustive della totalità di quelle adottabili ma rappresentano una casistica dell’esperienza di applicazione rilevata dalla Casali e pertanto hanno solo un valore indicativo. L’uso, sia proprio sia improprio, dei prodotti citati nel presente catalogo, ricade sotto l’esclusiva responsabilità dell’utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell’idoneità
del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell’utilizzo di qualsiasi prodotto chimico.
I colori riportati all’interno del presente catalogo potrebbero non essere fedeli agli originali. Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità per eventuali differenze di colore tra il prodotto e gli esempi riportati nella foto. Campioni del colore reale possono essere richiesti all’Ufficio Tecnico Casali Divisione Sintetici. Per una maggiore omogeneità cromatica e una migliore resa estetica della superficie, si consiglia di usare materiale di uno stesso lotto di produzione.
Le “confezioni standard per bancali interi”, riportate, indicano il numero dei pezzi, per quantità di prodotto, contenuti in ogni bancale intero. In ogni caso, per le condizioni di fornitura fare
riferimento alle specifiche condizioni espresse nei listini di vendita in vigore.
Il facsimile dell’etichetta dei prodotti della linea Sintetici, riportato in questo catalogo, è valido fino al 31/05/2015. Con l’entrata in vigore della nuova normativa sull’etichettatura dei prodotti
chimici sintetici (sostanze e miscele) - Regolamento (CE) N. 1272/2008 -, entro il 1 giugno 2015 il formato e il contenuto delle etichette apposte sui nostri prodotti della linea Sintetici verrà
modificato secondo le nuove disposizioni di legge.
Il presente catalogo non sostituisce la documentazione tecnica (schede tecniche e capitolati tecnici) messa a disposizione presso l’Ufficio Tecnico della Divisione Sintetici o scaricabile dal
sito www.casaligroup.it.
L'Ufficio Tecnico della Divisione Sintetici Casali resta a disposizione per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell’opera (tel. 071 9162095).
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s I s T E m a

Q U a L I T À

marCaTUra CE

L’interagammadellemembrane
CASALIsoddisfairequisitiper
l’apposizionedellamarcaturaCE
nel rispetto delle destinazioni
d’uso degli specifici prodotti ai
sensidelRegolamentoEuropeo
sui Prodotti da Costruzione
n.305/2011.Perognimateriale
acquistatoCASALIrendedisponibilelarelativaDichiarazionedi
Prestazione(DOP).

sIsTEma QUaLITÀ
Iso 9001

La CASALI si è dotata, dal
1996,diunsistemadigestione
dellaQualitàcertificato,inconformitàallanormaUNIENISO
9001:2008.
Tale sistema prevede specifici
piani di controllo per le varie
lineediprodotti,sull’interafiliera
produttiva e commerciale (progettazione, fabbricazione del
prodotto,commercializzazione,
assistenzaclientipre/postvendita).

Disclaimer: I dati contenuti nel presente catalogo costituiscono la media dei risultati delle prove eseguite sulla produzione attuale, pertanto hanno valore indicativo e la Casali S.p.A. si
riserva di modificarli senza alcun preavviso. I valori e le tolleranze sono conformi alle norme UNI EN 13707, UNI EN 13969, UNI EN 14695, alle direttive UEAtc e alle Linee Guida AISPEC-MBP. La normale garanzia sulle qualità peculiari dei diversi tipi di membrane non contempla l’integrità del loro valore estetico che potrebbe mutare in seguito all’azione congiunta
di differenti fattori ambientali. Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità per l’uso improprio dei materiali qui indicati. L’uso, sia proprio sia improprio, dei prodotti citati nel presente
catalogo, ricade sotto l’esclusiva responsabilità dell’utilizzatore che è tenuto a una valutazione preventiva dell’idoneità del prodotto alle proprie esigenze, nonché alla massima cura nell’utilizzo di qualsiasi prodotto chimico. I colori riportati all’interno del presente catalogo potrebbero non essere fedeli agli originali. Il fabbricante non si assume alcuna responsabilità per eventuali differenze di colore tra il prodotto e gli esempi riportati nella foto. Campioni del colore reale possono essere richiesti all’Ufficio Tecnico. Per una maggiore omogeneità cromatica e una
migliore resa estetica della superficie, si consiglia di usare materiale di uno stesso lotto di produzione.
Per le condizioni di fornitura fare riferimento alle specifiche condizioni espresse nei listini di vendita in vigore.
Il presente catalogo non sostituisce la documentazione tecnica (schede tecniche e capitolati tecnici) da richiedere all’Ufficio Tecnico Casali o da scaricare dal sito web www.casaligroup.it.
L'Ufficio Tecnico della Casali è a disposizione per chiarimenti e per rispondere a richieste specifiche derivanti dalla natura dell’opera da realizzare. Tel. 071 9162095.
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