
 
 

SOPREMA SAS reserves the right to amend the composition of its material and consequently their prices, without prior notice. For this reason, all orders will be 

accepted only in accordance with the conditions and technical specifications in force at the date of order.  
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Codice di identificazione unico del prodotto-tipo: WPLEU0003 - ALSAN Flashing Quadro  
  
Usi previsti: Kit di impermeabilizzazione per tetti applicati liquidi a 

base di poliuretano 

  
Fabbricante: Soprema SAS 
 14 Rue de Saint-Nazaire  

67025 Strasbourg,  
Frankreich  

  
Sistemi di AVCP: 
 

Sistema 3 

Linea guida per la valutazione tecnico europeo:   
 
 
Valutazione tecnica europea: 
 
Organismo per la valutazione tecnica: 

ETAG 005 – Edizione Marzo 2000, Revisione Marzo 2004 
 
 
ETA N 17/0154 
 
KIWA B.V. 

  
Organismi notificati: - 
  
Prestazioni dichiarate:  

 

Caratteristiche essenziali 
Prestazioni Specifica 

tecnica 
armonizzata 

ALSAN Fleece B ALSAN Fleece GF 

Consumo minimo  3.0 kg/m² 2.0 kg/m² 

ETAG 005 : 
2004 

 

Spessore minimo dello strato 2.5 mm 2.0 mm 

Livello delle categorie d'uso secondo ETAG 005 con riferimento a: 

Vita utile W3 (25 anni) 

Zone climatiche M e S (climi moderati ed estremi) 

Resistenza ai danni meccanici 
(perforazione) (substrati comprimibili e 
solidi) 

P1 a P4  

Pendenza copertura S1 a S4 (qualsiasi pendenza)  

Temperatura superficiale minima TL4 (-30 °C) 

Temperatura superficiale massima TH4 (90 °C) 

Categoria d'uso per BWR3 S/W 2 

Prestazioni del prodotto 

Resistenza alla diffusione del fuoco e del 
calore radiante 

Classe BROOF (t1) (EN 13501-5) 

Reazione al fuoco Classe E (EN 13501-1) 

Fattore di resistenza alla diffusione del 
vapore acqueo 

μ = 8022  μ = 5800 

Impermeabilizzazione  Impermeabile 

Sostanze pericolore Non contiene sostanze pericolose in accordo a EOTA TR 034 

Resistenza alla penetrazione delle radici NPD 

Resistenza ai carichi al vento  ≥ 50 kPa per substrati resistenti allo strappo 

Resistenza alla scivolosità NPD 

 
 

La prestazione del prodotto sopra identificato è conforme all’insieme delle prestazioni dichiarate. La presente 
dichiarazione di responsabilità viene emessa, in conformità al regolamento (UE) n. 305/2011, sotto la sola 
responsabilità del fabbricante sopra identificato. 
 
Firmato a nome e per conto del fabbricante da: Christian Arlt, Product Manager ALSAN Europa 

   Strasbourg 04.03.2021 


