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MAMMOUTH NEO BASE SI 
 
 

 

MAMMOUTH NEO BASE SI è una guaina impermeabilizzante 
autoadesiva TPU con nastri di inserimento continui composti da un supporto 
portante in poliestere / vetro e per il 75 % da olio vegetale biologico di 
produzione europea TPU (poliuretano termoplastico). 
 
La parte inferiore è provvista di strisce adesive semicontinue in bitume che 
sono protette da una pellicola al silicone rimovibile. La parte superiore è 
protetta da una pellicola termosaldabile. 

 

 

SOPREMA SA, Strasbourg 

 

 

Rotoli da 10 m x 1m 

Peso per ogni rotolo : ca. 26 kg 

 

 

Striscia parzialmente adesiva, protetta da una pellicola al silicone 

rimovibile 

 

 

Pellicola termosaldabile 

 

 

MAMMOUTH NEO BASE SI viene posato in maniera sfusa 

srotolandolo semplicemente sopra la superficie di fondo con 

imprimatura e dopo aver rimosso il film protettivo in silicone. 
 

 

 

 

 

MAMMOUTH NEO BASE SI viene usato come strato intermedio 

per sistemi a due strati in combinazione con MAMMOUTH NEO CAP 

su qualsiasi superficie di fondo. Un prodotto ecologico per i sistemi 
ECO con strati di protezione e strati calpestabili. 

Descrizione 

Forma di 
fornitura  

Produttore 

Parte inferiore 

Parte superiore    

Ambito di 
applicazione 
 

Lavorazione 
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Comportamento in caso di 

sollecitazione  
Fuoco dall'esterno (indicazione 1) 

Ftetto (t1,t2,t3,t4) 

EN 13707:2004 

+ 

A2:2009 

Comportamento al fuoco E 

Impermeabilità all'acqua Conforme 

 
    Comportamento trazione-dilatazione:  

Massima forza di trazione 
≥ 800N/50mm  

 

Resistenza a sovraccarichi statici 5 kp 

Resistenza a sovraccarichi 

intermittenti 
≥ 400 mm 

Resistenza allo strappo  > 50 N 

Resistenza al calore 

Resistenza allo strisciamento ad  
  alte temperature dopo 
l'invecchiamento 

≥ 100°C 

Comportamento alla torsione < -20°C 

Stabilità dimensionale < 0.2 % 
 
 
Indicazione 1: poiché il comportamento all'incendio di un tetto dipende da tutti i componenti, 
non è possibile indicare alcuna valutazione delle prestazioni solo per il prodotto. 
Indicazione 2: questo prodotto non contiene amianto e nessun materiale contenente catrame. 

Indicazione 3: in assenza di un controllo europeo unitario bisogna effettuare la verifica e 

l'indicazione del comportamento alle sostanze basiche e la composizione in base alle normative 

vigenti presenti sul luogo di utilizzo. 

 

 

 

 

Igiene, sicurezza e tutela ambientale: 

Il rotolo di guaina non contiene prodotti pericolosi e corrisponde 

alle normative legali in materia di igiene e di sicurezza.  
Ulteriori informazioni sono indicate nella scheda dati di sicurezza. 

 

Tracciabilità:  

La tracciabilità è garantita tramite il codice di produzione sulla 

confezione. 

 

Controllo di qualità:  

SOPREMA da sempre dà molta importanza alla qualità dei suoi 

prodotti e alla protezione dell'ambiente e delle persone.  
Per questo motivo noi facciamo uso di un sistema di gestione della 
qualità e dell'ambiente con certificazione ISO 9001 e ISO 14001. 
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