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RONDELLA di FISSAGGIO (PVC) 

ACCESSORI IN PVC-P PER OPERE INTERRATE  

CIVILROCK si riserva il diritto, in base all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di impiego dei 
suoi materiali e, di conseguenza, i relativi prezzi. Un ordine, pertanto, verrà ritenuto accettato unicamente alle condizioni e alle specifiche tecniche in vigore il giorno 
della sua ricezione. 
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Italia : SOPREMA srl  
Via Industriale dell’Isola, 3 – 24040 – Chignolo d’Isola (BG) 
Tel. : +39 035 095.10.11 - Fax : +39 035 494.06.49 
www.soprema.it        e-mail: tech-office@soprema.it 
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DESTINAZIONE D'USO - POSA IN OPERA 
 

Le RONDELLE di FISSAGGIO permettono di sostenere una membrana in 
PVC sulle pareti verticali o sulla volta in galleria. 
 
Durante la posa in opera del geotessuto antipunzonamento sul supporto, si 
inserisce il chiodo di fissaggio nella rondella e quest’ultimo viene fissato 
tramite apposite pistole a carica esplosiva. 
 
Una volta fissato il geotessuto, le rondelle fanno da punti di ancoraggio per 
la saldatura della membrana d’impermeabilizzazione alla parete verticale. La 
saldatura è realizzata con saldatrice manuale ad aria calda. 

 
Le rondelle sono a rottura controllata. 
 
Le RONDELLE di FISSAGGIO sono compatibili con tutti gli accessori e tutte le membrane della gamma FLAGON PVC. 

 
DESCRIZIONE 
 
Le RONDELLE di FISSAGGIO sono dischi in PVC-P dotati di un incavo nella parte centrale per ospitare la rondella del 
chiodo di fissaggio. Nella faccia inferiore la rondella è caratterizzata da nervature che garantiscono una buona adesione 
al supporto. 
 
Posa in opera da parte di installatori approvati da CIVILROCK. 
 
CIVILROCK attribuisce un'importanza preminente alla qualità dei suoi prodotti. Ecco perché viene applicato un sistema 
di garanzia della qualità conforme a ISO 9001 verificato da BSI. 

 
PRINCIPALI VANTAGGI 
 
• Flessibilità a basse temperature 
• Elevata resistenza al punzonamento 
• Imputrescibilità 

 
 
 
 

• Ottima saldabilità 

 
CARATTERISTICHE 
 

Diametro totale a 80 mm 

Diametro dell’incavo b 26 mm 

Diametro del foro c 22 mm 

Altezza h 10 mm 

Spessore - 2,5 mm 

 
STANDARD DI PRODUZIONE 
 

 

 

Numero di pezzi per scatola 100 

Peso per pezzo 0,035 kg 

Colore disponibile Nero 


