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CHE RIFLETTE TUTTA LA QUALITÀ FLAG
UN’EFFICACIA
Flagon Energy Plus è un’innovativa gamma di membrane termoriflettenti ad alto indice di riflessione.
Una soluzione impermeabilizzante che si qualifica come scelta efficace per il raffrescamento passivo degli edifici 
e utile per la salvaguardia delle risorse naturali. la qualità di un manto Flag che porta più vantaggi alle persone 
e all’ambiente.

GARANTENdo
+ RISPARMIo
minori sprechi di risorse
energetiche minori costi
degli impianti di climatizzazione 

+ LoNGEVITÀ
minore sollecitazione termica

dell’elemento di tenUta
maggiore dUraBilitÀ in opera

del sistema impermeaBilizzante



MANTI TERMoRIFLETTENTI
ENERGY PLUS
Brillanti prestazioni fuori e dentro gli edifici

le membrane Flagon Energy Plus
sono specificatamente indicate per coperture
bianche a vista fissate meccanicamente
o incollate al supporto. 

ManTo Flagon
energY plUs

lUCE
RIFlESSa
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aUMEnTaRE la RIFlETTanza
dEI RaggI SolaRI

aBBaTTERE Il SURRISCaldaMEnTo
dEl PaCCHETTo dI CoPERTURa

RIdURRE Il FlUSSo dI CaloRE
VERSo l’InTERno dEll’EdIFICIo3

manti innovativi, capaci di:



UN ALTo INdICE dI RIFLESSIoNE
UN PIÙ ALTo GRAdo dI EFFICACIA

la lUce diffUsa è qUella parte di energia
che viene assorBita e riflessa dalla sUperficie 
colpita dai raggi solari. il potere riflettente
della lUce dipende dal:

• TIPo dI MaTERIalE 

• ColoRE dElla SUPERFICIE

SUPERFICIE PIÙ CHIARA
PIÙ LUCE RIFLESSA

UN BENESSERE PIÙ ALTo
• Benessere operativo, migliori condizioni per gli addetti  
 alla posa del manto, grazie al minore riscaldamento   
 della superficie chiara

• Benessere abitativo, migliori ambienti, grazie agli effetti  
 di raffrescamento interno

LA LUCE SoLARE
qUando colpisce

Un oggetto 
pUò generare
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UNA TEMPERATURA PIÙ BASSA
nei mesi estivi rispetto a una copertura nera

-40°/45°

MEMBRana nERa
TEMP. SUPERFICIE

80° C

MEMBRana allUMInIo
TEMP. SUPERFICIE

65° C

Flagon
EnERgY PlUS

40° C
Con TEMPERaTURa aMBIEnTE dI 32°C



i manti Flagon EnERgY PlUS soddifano i principali parametri internazionali in materia
di svilUppo sosteniBile e in tema di riflettanza ed emissivitÀ.

CHIARAMENTE RICoNoSCIUTA
UNA SICUREZZA

BEST
SERVICE



PER IMPIANTI FoToVoLTAICI
ENERGY PLUS

UNA PROTEZIONE CHE INCREMENTA
I VANTAGGI DEL SOLE

le membrane impermeabilizzanti energy plus nascono dall’impiego

di componenti ad elevata capacità foto riflettente.

questo significa maggiore luce riflessa che, in presenza di impianti 

fotovoltaici, porta i pannelli solari ad assorbire più luce

e quindi ad aumentare la propria resa energetica.

ManTo Flagon
energY plUs

IRRaggIaMEnTo
dIRETTo

PannEllo
FoToVolTaICo

ManTo Flagon
energY plUs

PannEllo FoToVolTaICo

RadIazIonI RIFlESSE

PIÙ RadIazIonI RIFlESSE PIÙ lUCE
SUI PannEllI SolaRI

PIÙ EFFICIEnza
EnERgETICa



comBinati con impianti

fotovoltaici, grazie all’alto 

indice di riflessione,

qUesti manti contriBUiscono

all’incremento di energia.

agevolazioni statali

per chi sceglie elementi

impiantistici e costrUttivi

“ecoBUilding”.

Una solUzione che rispetta

l’amBiente e contriBUisce

alla salvagUardia

delle risorse natUrali.

perfettamente eco-compatiBile,

capace di minimizzare i consUmi 

energetici dei faBBricati.

UN MANTo BIANCo
UNA SCELTA VERdE



> Flagon EP/PR EnERgY PlUS 1,8 MM
manto sintetico in poliolefina modificata tpo armato
con rete di poliestere.

PoSA IN oPERA dA PARTE dI INSTALLAToRI APPRoVATI
dA FLAG S.P.A. FINITURE E ACCESSoRI CoSTITUITI
dA ELEMENTI PRodoTTI E APPRoVATI dA FLAG S.P.A.

PoSa In oPERa 
fissaggio meccanico lineare puntuale
con appositi tasselli e/o viti completi
di placchette di ripartizione. 
fissaggio al piede di tutti i risvolti verticali
e dei corpi fuoriuscenti mediante
barra preforata. 

saldatura dei sormonti effettuata attraverso: 
• termosaldatura manuale con erogatore   
 d’aria calda tipo leister
• termosaldatura con saldatrice automatica  
 ad aria calda

MANTI CHE FANNo LA dIFFERENZA 
ALLA LUCE dEL SoLE
PER COPERTURE A fISSAGGIO MECCANICO

 aREa dI UTIlIzzo: CoPERTURE 

• A vista, a fissaggio meccanico.

• Ad elevato SRI (Cool Roof Effect).

 * Solar reflexance index

CERTIFICazIonI 
(EP/PR)

RAPPoRTo dI TENUTA 
AL VENTo

N. To 01-024 - CSTB 
E dIRETT. UEATC

REPoRT 0104 T 01/1 – BdA

> Flagon SR EnERgY PlUS 1,8 MM
manto sintetico realizzato in pvc armato con rete
di poliestere.

CaRaTTERISTICHE

• Elevato indice di riflettanza solare (SRI)
• Resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V.
• Resistenza alle sollecitazioni causate
 dal vento
• Imputrescibilità 
• Resistenza meccanica ed al punzonamento
• Adattabilità ai movimenti strutturali
• Flessibilità alle basse temperature
• Ottima saldabilità

dimensioni standard bobine TPo

m 2.10x20
dimensioni standard bobine PVC

m 1.60x20/2.10x20



 aREa dI UTIlIzzo: CoPERTURE 

• A totale aderenza su superfici orizzontali (incollaggio

 su pannelli coibenti o incollaggio su solaio in cls)

• Coperture ad elevato SRI (Cool Roof Effect)

PRodoTTo In azIEnda CERTIFICaTa:

UNI EN ISo 9001:2008 (SISTEMa qUalITà azIEndalE)
UNI EN ISo 14001 (SISTEMa qUalITà aMBIEnTalE)

PER COPERTURE A TOTALE ADERENZA

> Flagon EP/PV-F EnERgY PlUS 1,8 MM
manto sintetico in poliolefina modificata tpo ottenuto per co-estrusione con inserimento
di un velo di vetro come stabilizzatore dimensionale e accoppiato sulla faccia inferiore
con un feltro non tessuto in poliestere.

> Flagon SFC EnERgY PlUS 1,8 MM
manto sintetico realizzato in pvc-p stabilizzato
dimensionalmente con velo di vetro e accoppiato
sulla faccia inferiore con un feltro non tessuto di poliestere. CaRaTTERISTICHE

• Elevato indice di riflettanza solare (SRI)
• Resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V.
• Stabilità dimensionale
• Imputrescibilità 
• Resistenza meccanica ed al punzonamento
• Flessibilità alle basse temperature
• Ottima saldabilità

dimensioni standard bobine TPo

m 2.10x20
dimensioni standard bobine PVC

m 1.60x20

PoSa In oPERa 
a totale aderenza mediante incollaggio con adesivo
monocomponente fleXocol a89, a base 
poliuretanica, steso uniformemente sulla superficie
in quantità variabile in funzione della tipologia
del supporto. 

fissaggio del manto al piede di tutti i risvolti verticali
e dei corpi fuoriuscenti mediante barra preforata.

saldatura dei sormonti effettuata attraverso: 
• termosaldatura manuale con erogatore
 d’aria calda tipo leister
• termosaldatura con saldatrice automatica
 ad aria calda



CARATTERISTICHE TECNICHE MANTI PER CoPERTURE A FISSAGGIo MECCANICo
SR 180 EnERgY PlUS EP/PR 180 EnERgY PlUS METodo dI PRoVa

Indice riflettenza solare (SRI) 97 99 astm e 1980

Spessore (mm) 1,80 1,80 Uni en 1849-2

Peso (kg/m2) 2,15 1,68 Uni en 1849-2

Carico a rottura (N/5cm) ≥ 1100 ≥ 1100 Uni en 12311-2

Allungamento a rottura (%) ≥ 15 ≥ 15 Uni en 12311-2

Resistenza alla lacerazione (N) ≥ 200 ≥ 300 Uni en 12310-2

Resistenza all’impatto (mm) ≥ 900 ≥ 900 Uni en 12691

Piegatura a freddo (°C) ≥ -25 ≥ -40 Uni en 495-5

Resistenza alla pressione idrostatica (6 h a 0,5 Mpa) impermeabile impermeabile Uni en 1928 met. B

Stabilità dimensionale (%) ≤ 0,5 ≤ 0,5 Uni en 1107-2

Resistenza all’invecchiamento accelerato (U.V.) nessuna fessurazione nessuna fessurazione Uni en 1297

Resistenza al punzonamento statico (kg) ≥ 20 ≥ 20 Uni en 12730

CARATTERISTICHE TECNICHE MANTI PER CoPERTURE A ToTALE AdERENZA

Test eseguiti presso Dip. di Ingegneria Meccanica e Civile / EELab (Energy Efficiency Laboratory) – Università di Modena e Reggio Emilia

Test eseguiti presso Dip. di Ingegneria Meccanica e Civile / EELab (Energy Efficiency Laboratory) – Università di Modena e Reggio Emilia

SFC 180 EnERgY PlUS EP/PV-F 180 EnERgY PlUS METodo dI PRoVa

Indice riflettenza solare (SRI) 97 99 astm e 1980

Spessore (mm) 1,80 1,80 Uni en 1849-2

Peso (kg/m2) 2,35 1,90 Uni en 1849-2

Carico a rottura (N/5cm) ≥ 800 ≥ 800 Uni en 12311-2

Allungamento a rottura (%) ≥ 80 ≥ 350 Uni en 12311-2

Resistenza all’impatto (mm) ≥ 900 ≥ 900 Uni en 12310-2

Resistenza alla lacerazione (N) ≥ 180 ≥ 300 Uni en 12691

Piegatura a freddo (°C) ≥ -25 ≥ -40 Uni en 495-5

Resistenza alla pressione idrostatica (6 ore a 0,5 Mpa) impermeabile impermeabile Uni en 1928 met. B

Stabilità dimensionale (%) ≤ 0,1 ≤ 0,1 Uni en 1107-2

Resistenza all’invecchiamento accelerato (U.V.) nessuna fessurazione nessuna fessurazione Uni en 1297

Resistenza al punzonamento statico (kg) ≥ 20 ≥ 20 Uni en 12730

SRI: solar reflectance index

lEgEnda



Flag S.p.a.
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e-mail: info@flag.it - flag.it


