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Vapro System l SOPREMA

VAPRO SYSTEM DI SOPREMA OFFRE
NUOVE OPPORTUNITÀ AD APPLICATORI
E RIVENDITORI DI TETTI.

VAPRO SYSTEM

Una sola membrana per strato funzionale vi consentirà di superare qualsiasi ostacolo. Che si
tratti di calcestruzzo, legno o lamiere trapezoidali, di elementi incollati, a posa a secco o con fissaggio meccanico, il sistema ad alte prestazioni Vapro di SOPREMA sarà all’altezza di qualsiasi
requisito.
Barriera al vapore, strato intermedio e di sistema ad strato superiore: queste membrane
prestazioni elevate si contraddistinguono per i loro valori tecnici, la semplicità di lavorazione e la
multifunzionalità.

Tre membrane adatte per soddisfare
esigenze fuse in un solo sistema:
ecco cos’è Vapro System di
SOPREMA.

PREMIUM CLASS GARANTITA!
La garanzia di 25 anni al posto dei 10 anni standard è la proposta di valore che offriamo per i nostri prodotti di sistema di
alta qualità SOPREMA. Siamo fortemente persuasi della durata
e qualità dei nostri prodotti PREMIUM Class e desideriamo
convincere anche voi.
Con la loro esperienza pluriennale, i nostri tecnici dispongono delle conoscenze necessarie per
offrirvi una consulenza dettagliata e precisa. Non esitate a contattarci. Siamo a vostra disposizione per una consulenza.
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Soluzione universale con caratteristiche studiate accuratamente

SOPREMA VAPRO SYSTEM VINCE IN QUALSIASI CONTESTO
STRATO FUNZIONALE DI BARRIERA AL VAPORE
SOPREMA VAPRO VAP
1

TNT speciale

2

Pellicola in silicone

3

Bitumi SBS

4

Supporto composito in alluminio e
fibra di vetro
Bitumi polimerici autoadesivi a freddo
(KSP)

5
2

Pellicola in silicone

Vantaggi del prodotto
+ Strato barriera di diffusione secondo DIN 4108-3, punto 3.1.6 		
(strato dell’elemento strutturale, sd >1.500 m)
+ Utilizzabile su calcestruzzo, legno, lamiere trapezoidali
+ Su svariati tipi di fondi a caldo o a freddo mediante incollaggio, 		
fissaggio meccanico o a posa a secco (con zavorramento)
+ TNT speciale pressato sul lato superiore
+ Con ausili per l’applicazione e simboli per il fissaggio 			
meccanico e l’incollaggio a freddo
+ Maggiore resistenza e aderenza della schiuma 			
ottimali per l’applicazione a incollaggio 				
(ad esempio con collante poliuretanico monocomponente)
+ Effetto tattile gradevole e superficie omogenea ottima a livello 		
ottico
+ Resistente pellicola in silicone sullo strato inferiore, facile da 		
rimuovere per la posa a incollaggio; il lato inferiore assume la 		
funzione di strato di separazione per il fissaggio meccanico
+ Massa bituminosa autoadesiva a freddo dall’eccezionale capacità 		
adesiva
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DOTAZIONE DI PRODOTTO
SOPREMA Vapro vap
Larghezza: 1,08 m
Lunghezza: 7,5 m
Spessore:
3,0 mm
Unità: 24 rotoli/pallet

Vapro System l SOPREMA

STRATO FUNZIONALE INTERMEDIO
SOPREMA VAPRO STIXX

1 Pellicola
PRATICI AUSILI DI LAVORAZIONE PER
UNA POSA TUTTA SEMPLICE
+ Ausili di applicazione per il fissaggio
meccanico
+ Ausili di applicazione per l’incollaggio
a freddo
+ Guida di taglio per sezioni nette e 		
precise, ideale anche per le aree di 		
raccordo
+ Bordo Vapro integrato nel sistema 		
per una migliore giuntura
+ Bordo Vapro come elemento ignifugo;
previene ad esempio la
sinterizzazione/bruciatura del fondo
(isolante/legno)
+ Fasce perimetrali siliconate da 		
rimuovere in tutta semplicità

Bitumi polimerici autoadesivi a freddo (KSP) 5

4

Supporto composito
KTG (peso di super- 3
ficie > 120 g/m²)

Bitumi SBS

2

Pellicola in
silicone

Vantaggi offerti dal prodotto
+ Strato intermedio secondo EN 13707, DIN SPEC 20000-201EN 13969,
DIN SPEC 20000-202
+ Il prodotto può essere applicato a caldo o a freddo, con fissaggio meccanico o
posa a secco (con zavorramento, permane sotto la pellicola in silicone)
+ Pellicola pressata sul lato superiore con griglia di taglio, ausili per l’applicazione e
simboli per il fissaggio meccanico e l’incollaggio a freddo
+ Pellicola con proprietà di fusione eccezionali
+ Massa bituminosa autoadesiva a freddo dall’eccezionale capacità adesiva

DOTAZIONE DI PRODOTTO
SOPREMA Vapro stixx
Larghezza: 1 m
Lunghezza: 7,5 m
Spessore:
3,0 mm
Unità: 24 rotoli/pallet
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STRATO FUNZIONALE SUPERIORE
SOPREMA VAPRO PLUS
1

Rivestimento ardesiato bianco-blu
con strato anti-NOx

2

Bordo antispargimento

3

Miscela bituminosa speciale

4

Supporto composito in poliestere da 330
g/m² estremamente elastico e resistente
allo strappo
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Pellicola in polipropilene di facile trattamento a fiamma

Vantaggi offerti dal prodotto
+ Membrana di strato superiore secondo EN 13707,
DIN SPEC 20000-201 EN 13969, DIN SPEC 20000-202
+ Membrana bituminosa universale completamente a base di
elastomeri, può essere esposta agli agenti atmosferici esterni,
sotto zavorramento o rinverdimento
+ Tenuta anti-radon
+ Massimi valori tecnici in termini di impermeabilità, 		
resistenza al taglio, alla scorticatura e all’invecchiamento
+ Ardesiatura completa con bordo in pellicola antispargimento
come ausilio per l’applicazione (8 cm)
+ Nuovo rivoluzionario supporto KTP per evitare restringimenti
+ Resistenza alle radici garantita
+ Impermeabilizzazione con guaina ardesiata premium e strato
anti-NOx, per una maggiore riduzione dell’inquinamento da
ossido d’azoto
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DOTAZIONE DI PRODOTTO
SOPREMA Vapro plus
Larghezza: 1 m
Lunghezza: 5 m
Spessore:
5,2 mm
Unità: 24 rotoli/pallet

Vapro System l SOPREMA

PROAMBIENTE
L’ossido di azoto, anche noto col nome
di NOx, si forma in tutti i processi di
combustione e incide notevolmente
sull’inquinamento ambientale.
Al fine di contrastare attivamente tale
azione, per la membrana di strato superiore SOPREMA Vapro plus è stata
scelta un’impermeabilizzazione con
guaina ardesiata premium che grazie ai componenti anti-NOx catalizza
l’ossido di azoto presente nell’aria riducendo quindi l’inquinamento causato da tale elemento.

OX l Solutions d’étanchéité

ULÉS BLANCS D-TOX

ON

blancs protègent désormais mieux encore les membranes
nrobage « D-TOX » à base de dioxyde de titane (TiO2).

s autonettoyantes et de dépollution de l’air du dioxyde
de notoriété publique. Grâce à la combinaison des rayons
yde de titane enrobés sur les granulés des rouleaux de la
OX, il se produit une réaction photocatalytique qui favorise
ent de l’air. Des substances polluantes, comme les oxydes
présentes dans l’air (provenant pour moitié des transports
riens) sont transformées en sous-produits, évacués grâce
ie.

t du procédé dépend des conditions atmosphériques
du revêtement D-TOX (TiO2) a été testée par un laboratoire
Le revêtement D-TOX ne se dégrade pas dans le temps,
une action dépolluante tout au long du cycle de vie des
a gamme D-TOX. Les autres polluants contenus dans l’air
, etc.) bénéficient eux aussi de cette réaction dépolluante.
hotocatalytique entraîne une destruction des résidus
u contact de la membrane permettant d’obtenir,
on avec un lavage par la pluie, une réduction
ment de la toiture. Les propriétés dépolluantes
e D-TOX sont ainsi réunies.

Monoxyde d’azote

d’azoto
NitrateOssido
intoxique

Dioxyde d’azote

Biossido
Oxygène
actif d’azoto

Monoxyde de soufre

Biossido di zolfo
Granulat

qualité dépolluante de la gamme D-TOX est testée
SO 22197-1 par le CRR (Centre de Recherches Routières).
P-010591-1/1678

Sulfure d’hydrogène

solfidrico
D-TOXAcido
revêtement

Monoxyde de carbone

Monossido di carbonio
Membrane
Nitrato

es de la gamme D-TOX possèdent les mêmes
es physiques et mécaniques que les produits présents
chnique Élastophene Flam-Sopralene Flam.

Ossigeno

er.

Scaglie d’ardesia
Strato anti-NOx

on-contractuel.

Membrana bituminosa
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Servizio Clienti SOPREMA
V olete piazzare un ordine?
Contattate il nostro Ufficio Commerciale:
Tel. : +41 56 418 59 30
Domande tecniche riguardanti i nostri prodotti?
Rivolgetevi al nostro Ufficio Tecnico - Tel.: +41 56 418 59 30

e-mail : info@soprema.ch - www.soprema.ch
SOPREMA AG
Härdlistrasse 1-2 • CH-8957 Spreitenbach
Telefono +41 56 418 59 30 • Fax +41 56 418 59 31
info@soprema.ch • www.soprema.ch

Versione 01/20 • Con riserva di modifiche e di errori

Per maggiori informazioni: www.soprema.ch oppure info@soprema.ch

