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 FLAGON GEO P 200                                  

 

 

FLAGON GEO P 200 è una membrana sintetica bicolore (nero/verde) in 
poliolefina modificata (TPO) a norma UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 
14001, ottenuta per coestrusione e armata con un composito. 

Altri strati funzionali e accessori possono essere utilizzati in 

combinazione con prodotti realizzati od omologati da Flag S.p.A. 
 

 

 Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV 

 Non contiene cloro, emollienti e metalli pesanti 

 Flessibile al freddo 

 Resistente al calore 

 Ottima saldabilità 

 Compatibile con il bitume 

 Molto resistente allo strappo 

 

 

MEMBRANA PROTETTIVA 

 Applicazione sotto strati protettivi e di usura 

 Inverdimento, aree di transito 

 

 

 Membrana per coperture a norma EN 13956  

 Reazione al fuoco a norma EN ISO 11925-2 classe E 

 UNI EN ISO 9001 e UNI EN ISO 14001 

 Numero di certificazione FPC 1085-CPD-0011 

 

 

 Lunghezza: 20 m  

 larghezze/numero rotoli/m²/codice articolo:  

2,10 m / 18 / 756 m² / 50820 

 

 

Conservare i rotoli in posizione orizzontale su un sottofondo piano. Non 

impilare i pallet uno sopra l'altro. Conservare lontano dalla luce solare 

diretta, al riparo dal calore e dall'umidità (pioggia, neve, ecc.). Nella 

stagione fredda conservare il materiale per almeno 12 ore a una 

temperatura superiore a 5 °C prima della lavorazione.  

 

 

 Membrana FLAGON EP/S senza rinforzo per dettagli 

 Detergente SOPRACLEAN 

 Adesivo per contatto FLEXOCOL TPO 

 

Descrizione 

Caratteristiche e 

vantaggi  

Campi di 

applicazione   

Omologazioni / 
Norme   

Dimensioni / 
Formato di 
consegna 
 
Magazzinaggio  

Accessori 
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 Posa delle membrane in conformità alle indicazioni del produttore  

 Unire i giunti esclusivamente tramite saldatura ad aria calda  

 Prima di unire i giunti e creare l'impermeabilizzazione, eseguire 

almeno una volta al giorno saldature di prova per verificare la 

resistenza a pelatura. 

 

 
   

Difetti visibili nessun difetto EN 1850-2 

Colore lato superiore  verde chiaro  

Colore lato inferiore nero  

Spessore (mm) 2,0 
(-5% / +10%) 

EN 1849-2 

Peso (kg/m²)  2,10 
(-5% / +10%) 

SIA V 280/1 EN 
1849-2 

Lunghezza (m) 20,0   

Larghezza (m) 2,10   

Resistenza allo strappo 
(N/mm2) 

> 9.0  EN 527-3 

Allungamento a rottura (%) ≥ 550  EN 527-3 

Flessibilità a freddo (°C) ≥ -40°  EN 495-5 

Stabilità dimensionale (%) < 0,5 EN 1107-2 

Permeabilità al vapore acqueo 
(μ)  
μ * d    valore s (m) 

ca. 100.000 
ca. 200 

EN 1931 

Invecchiamento termico Conforme EN 14575 

Resistenza alle radici Conforme EN 13948 
 

Comportamento in acqua 
Assorbimento di acqua (%) 

 
< 25 

 
EN 14415 

Reazione al fuoco  Classe E EN ISO 11925-2 

Resistenza al punzonamento 
statico (N) 

> 1350 
 

EN 12236 

Resistenza delle giunzioni 
(Resistenza al taglio Giunto 
saldato a mano) 

Conforme  EN 12316-2 SIA V 
280/16 

Resistenza ai microrganismi Conforme EN 12225 
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Dati tecnici   

Lavorazione   
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