
SOLUZIONI
IMPERMEABILIZZANTI

LIQUIDE
ALSAN® FLASHING



Avec Alsan® Flashing, SOPREMA offre  
une réponse innovante et astucieuse  
qui garantit une étanchéité d’une extrême 
fiabilité et permet la suppression  
des protections en-tête : bande soline, 
engravure, couvertine !

1er et seul procédé d’étanchéité 
liquide en relevé bénéficiant de 
l’Agrément Technique Européen  
et d’un Avis Technique du CSTB.

Le procédé d’étanchéité liquide Alsan® 
Flashing, pour le traitement des relevés  
a obtenu le marquage CE, via l’Agrément 
Technique Européen (ETA-08/0114) délivré 
par l’EOTA (European Organisation for 
Technical Approvals).

15 ans d’existence d’Alsan® Flashing,  
et 100 % de fiabilité, il s’agit là  
d’une véritable consécration à l’échelon 
européen pour ce procédé qui présente  
de multiples avantages pour les spécialistes 
de l’étanchéité des toitures-terrasses.
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  Innovation signée SOPREMA
  Sous Avis Technique CSTB
  Sous Agrément Technique 

Européen
  Un procédé exclusif SOPREMA
  Solution sans protection en-tête

  Pas de primaire

  Adhérence largement supérieure  
aux solutions traditionnelles

  500 % de capacité d’allongement

  Procédé sans flamme

  Parfaite adhérence au support

  S’adapte à différents types  
de supports et à des formes  
complexes

  Compatible 100 % avec le bitume

Con Alsan® Flashing, SOPREMA offre 
una risposta innovativa che garantisce 
un’impermeabilità estremamente 
affidabile e permette l’eliminazione 
dei profili di testa: profili parete, 
cappellotti e piattine di fissaggio.

L’unico sistema impermeabile liquido 
per risvolti verticali che ha conseguito 
l’Agrement Tecnico Europeo e l’Avis 
Technique del CSTB.

Il sistema di impermeabilizzazione 
liquida Flashing per il trattamento dei 
risvolti verticali ha ottenuto il Marchio 
CE,  attraverso l’Agrement Tecnico 
Europeo (ETA-08/0114) rilasciato 
dall’EOTA (European Organisation 
for Technical Approvals).
Dal 1997 Flashing è sinonimo di 
affidabilità al 100%. A tutti gli effetti 
un’autentica legittimazione a livello 
europeo per questo sistema, che offre 
molteplici vantaggi per gli specialisti 
dell’impermeabilizzazione in copertura.

ALSAN® FLASHING
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 Innovazione a marchio Soprema in  
    possesso di Avis Technique CSTB e  
    Agrement Tecnico Europeo
 Monocomponente
 Non dev'essere applicato alcun primer
 Ottima aderenza al supporto,   
    nettamente superiore alle soluzioni        
 tradizionali
 Adattabilità alle differenti tipologie di 

 supporto ed alle forme complesse
 500% di capacità di allungamento
 Sistema di posa senza fiamma
 Evita l’utilizzo di scossaline di testa
 Compatibilità al 100% con il bitume

VANTAGGI + 
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PRESENTAZIONE

Alsan® Flashing è una resina 
monocomponente bitume/poliuretano che si 
applica senza primer, con l’aiuto di un rullo o di 
un pennello.

DESTINAZIONE D’USO

Il sistema Alsan® Flashing si utilizza su tutti i 
risvolti verticali nei nuovi lavori e nei rifacimenti. 
Si raccorda con i manti bituminosi Soprema in 
SBS e in APP, con la faccia superiore sabbiata 
o ardesiata. E’ utilizzabile sia su coperture 
pedonali e carrabili, sia su quelle inaccessibili 
ed accessibili per lavori di manutenzione 

(coperture tecniche).

La variante antiradice Flashing Jardin è 
utilizzata nelle opere di impermeabilizzazione a 
contatto diretto con il terreno di coltura (giardini 
pensili, tetti verdi, fioriere.).

ELIMINAZIONE DELLE PROTEZIONI SUI 
MANTI DI COPERTURA

DAL 1997 IL RIFERIMENTO 
PER LE IMPERMEABILIZZAZIONI DI DETTAGLI
E RISVOLTI VERTICALI

L’eccezionale affidabilità del sistema   
Alsan® Flashing consente una posa in opera 
senza dispositivo d’intercettazione delle acque 
meteoriche (canali di gronda).

Questo esclusivo vantaggio consente:

  l’eliminazione degli elementi di finitura in 
muratura,

   l’eliminazione delle finiture metalliche,
   un reale risparmio fino al 50% rispetto a un 

elemento verticale tradizionale con finitura 
metallica e un risparmio maggiore in caso di 
verticali in muratura fino al 75%.
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SEMPLICITA’ & AFFIDABILITA’
UN PROCEDIMENTO SEMPLICE

Il procedimento Alsan® Flashing o  
Alsan® Flashing Jardin si può riassumere 
in tre fasi fondamentali:
  Preparazione del supporto.
    Posa di Alsan® Voile Flashing,  

incollaggio all’angolo di Alsan® Flashing 
(500 g/m2).

  Applicazione di due strati di Alsan® 

Flashing  
(900 g/m2 + 700 g/m2).

  Eventuali finiture.
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AVIS TECHNIQUE CSTB

Adottati dalla maggioranza delle imprese di 
impermeabilizzazione in tutta Europa, già dalla 
loro presentazione Alsan® Flashing e Alsan® 
Flashing Jardin, hanno consentito di realizzare 
più di 1 milione di metri lineari di risvolti 
verticali. Le eccezionali performances di Alsan® 
Flashing e Alsan® Flashing hanno ricevuto nel 
2005 il riconoscimento ufficiale delle Normative 
Tecniche Francesi: CSTB e Avis Technique .

SICUREZZA ANTINCENDIO

Grazie alla sua applicazione a freddo, Alsan® 
Flashing evita i rischi di incendio tipici della posa 
in opera a fiamma delle membrane tradizionali. 
E’ sui verticali infatti che la maggior parte 
degli incendi trova la sua origine: verticali 
sotto sporgenze, alla base dei rivestimenti, in 
prossimità di cupole infiammabili, sui supporti 
in legno e su tutti i pannelli da esso derivati, 
verticali su isolanti sensibili alla fiamma, verticali 
adiacenti alle aspirazioni d’aria e in prossimità 
di vetrate.

ALLUNGAMENTO (%)

Un eccellente comportamento all’invecchiamento 
confermato dai test di laboratorio.

ALSAN® FLASHING JARDIN: 
LA FUNZIONE ANTI-RADICE

Grazie ai suoi componenti antiradice 
Alsan® Flashing Jardin è ideale per 
proteggere qualsiasi applicazione a contatto 
diretto il terreno. È particolarmente indicato 
per gli elementi verticali fino a 50 cm. di 
altezza su giardini pensili, tetti verdi e per le 
fioriere, nonché per l’impermeabilizzazione 
di qualsiasi via di fuga o muri interrati che 
necessitano di questa funzione antiradice.

Alsan® Flashing Jardin è particolarmente 
adatto per l’impermeabilizzazione di fioriere 
in quanto le ridotte dimensioni rendono 
particolarmente difficile per l’operatore l’uso 
del cannello a fiamma.

UN’AFFIDABILITA’ ECCEZZIONALE

Un’aderenza perfetta e definitiva al 
supporto. Le prove alla resistenza al 
distacco dal verticale hanno riscontrato delle 
performances di aderenza nettamente superiori 

a quelle dei sistemi tradizionali: da 3 a 4 MPa 
in confronto a 0,5 MPa per le membrane 
bituminose saldate a fiamma.

  Liquido, fa corpo unico con tutti i verticali.
  La sua capacità di allungamento del 

500% permette di assorbire i movimenti 
fisiologici del supporto senza fessurare.

  Applicazione di uno strato continuo in 
totale aderenza. Con Alsan® Flashing 
si evitano le sovrapposizioni tipiche delle 
membrane bituminose prefabbricate, talvolta 
causa di infiltrazioni per una poco accurata 
saldatura.

  Le proprietà fisico-chimiche di Flashing 
non si modificano nel tempo. Il prodotto 
resiste ai raggi UV e resta flessibile anche a 
basse temperature.

  Flashing pone fine agli inestetismi come la 
formazione di possibili pieghe sui verticali.

1. Calcestruzzo 2. Isolante termico in lana minerale  
3. Membrana bitume-polimero 4. Alsan® Flashing

UNA RAPIDA POLIMERIZZAZIONE

Alsan® Flashing costituisce, dopo la 
polimerizzazione dovuta alla presenza 
dell’umidità dell’aria, una vera e propria 
impermeabilizzazione. Le tempistiche si attestano 
generalmente tra le 2 e le 5 ore per strato, a 
seconda delle condizioni meteorologiche.

UN FACILE FUORI ACQUA

L’impermeabilità della copertura si ottiene già a 
partire dalla posa di Alsan® Voile Flashing.

PROVA ALLA COMPRESSIONE 
DELL’ISOLANTE NELLE ZONE VERTICALI

I test di laboratorio hanno provocato la rottura 
dell’isolante senza alcuna fessurazione nella 
impermeabilizzazione Alsan® Flashing.

1
2

3
4
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ESTETICA
SOLUZIONE PER VERTICALI

Alsan® Flashing può essere lasciato a vista 
in quanto resiste ai raggi UV. 

Nel caso di una copertura a vista, è ad 
esempio possibile utilizzare scaglie di 
ardesia, della medesima tipologia della 
superficie piana, applicate su uno strato 
di Alsan® Flashing appena steso. 
L’assenza di giunti permette inoltre di 
ottenere un effetto estetico regolare ed 
omogeneo. L’eliminazione di giunzioni nei 
verticali, becchi o scossaline, facilita una 
maggior libertà in fase di progettazione 
architettonica: principalmente sulle aree 
verticali e forme curve. L’estetica della 
copertura ne risulta nettamente migliorata.
Una finitura color alluminio può essere 
ottenuta applicando uno strato di CURAL 
oppure una strato di CURFER per una 
finitura colorata.

UN’ESTETICA FATTA PER DURARE

Il tempo non altera l’aspetto di Alsan® 
Flashing. La sua formulazione consente 
l’esclusione del rischio di scollamento 
o la formazione di pieghe anche dopo 
invecchiamento.

ALSAN® FLASHING l Soluzioni impermeabilizzanti liquide
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FINITURA CON SCAGLIE DI ARDESIA

DI METRI LINEARI
+ DI 1,5 MILIONI

Bianco puro: RAL 9010 Grigio selce : RAL 7032Alluminio

FINITURA CURAL® FINITURA CURFER®

Rosso BiancoGrigio Scuro

Verde

Soluzioni impermeabilizzanti liquide l ALSAN® FLASHING

FINITURA CURFER®
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ALSAN® FLASHING & ALSAN® FLASHING JARDIN IN SECCHIELLO IN PLASTICA+BUSTA PE

CONFEZIONAMENTO GAMMA ALSAN® FLASHING

4 3 21
Nuovo!

  Confezione semplice: il kit comprende 1 secchiello in plastica + 1 busta PE. 
 Leggerezza e praticità.
 Secchiello riutilizzabile (dopo avere rimosso i resti polimerizzati del prodotto).
 Facilità di utilizzo

Prodotti Confezionamento Colore/Finitura
Alsan® Flashing   Latta metallica da 2,5 kg, 5 kg e 

15 kg
  secchiello in plastica + 1 busta PE 

da 5 kg

Alsan® Flashing Jardin   Latta metallica da 2,5 kg, 5 kg e 
15 kg

Alsan® Voile Flashing   Rotolo da 10 m x 10 cm  
e da 50 m x 10 cm

/

Alsan® Angoli preformati   Angoli esterni ed interni prefabbricati:  
Il trattamento degli angoli è 

   semplice e veloce.

/

Curfer   Latta metallica da 5 kg e da 20 kg

Cural®   Latta metallica da 1 kg, 5 kg e 25 kg

Scaglie di ardesia   Sacchi da 2 kg e da 30 kg

Grigio selce 
RAL 7032

Bianco puro
RAL 9010

Colore Alluminio

Rosso BiancoGrigio

Verde

Marrone scuro

Nero
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UNA MESSA IN OPERA SEMPLICE, VELOCE E SENZA PRIMER

Prodotto professionale: la posa deve essere eseguita da aziende specializzate.

4-  Applicazione del secondo strato di 
Alsan® Flashing (700 g/m2).

2-  Incollaggio dell’armatura di rinforzo  
Alsan® Voile Flashing (larghezza 10 cm)  
con Alsan® Flashing (500 g/m2). Si consiglia 
l’applicazione di massimo 5 m per volta 
per permettere un facile posizionamento 
del velo su uno strato sufficientemente 
fresco. Particolare attenzione dovrà essere 
posta all’eliminazione di bolle d’aria sotto al 
tessuto Alsan Voile Flashing.

RACCOMANDAZIONI

La temperatura di utilizzo di Alsan® Flashing 

deve essere compresa tra + 5°C e + 35°C.  
E’ consigliabile, prima dell’inizio dei lavori, 
stoccare le armature di rinforzo e le latte in un 
luogo asciutto e temperato.

Accorgimenti
Per una perfetta linea di finitura del risvolto 
verticale, un semplice nastro adesivo da 
imbianchino, permette di realizzare una 
delimitazione netta e rettilinea. 

3-  Applicazione del primo strato  
di Alsan® Flashing (900 g/m2).

1-  Eliminazione delle scaglie di ardesia non 
aderenti con spazzola in metallo.

5-  Finitura (opzionale) con applicazione a 
frattazzo di scaglie di ardesia.

Preparazione del supporto

Il supporto deve essere in buono stato, pulito, 
asciutto e senza condensa visibile. Procedere poi 
con:

  eliminazione della polvere dai supporti di legno,
  eliminazione del grasso dalle lamiere di 

protezione,
  eliminazione delle scaglie di ardesia incoerenti  

dalle membrane con autoprotezione minerale
  eliminazione della sabbia non aderente per le 

membrane sabbiate,
  eliminazione delle pellicole termofusibili tramite 

adeguata sfiammatura.

Tipi di supporto

La natura dei supporti verticali compatibili con 
Alsan® Flashing è quella comunemente 
utilizzata per gli elementi verticali in copertura 
come murature, lamiera di protezione, legno e 
isolanti in perlite, vetro cellulare.
Per  altre tipologie di supporto vi invitiamo a 
contattare SOPREMA*.

No primer

Dopo la posa in opera del rivestimento 
impermeabile bituminoso sulla superficie 
corrente, l’elemento verticale sarà realizzato 
con Alsan® Flashing  senza l’utilizzo di alcun 
primer.

Cural/Curfer (nei suoi colori)Alsan® Flashing Alsan® Flashing Scaglie di ardesia

FINITURA 1 FINITURA 2O2o STRATO1o STRATO

Soluzioni impermeabilizzanti liquide l ALSAN® FLASHING

*SERVIZIO TECNICO

Avete domande o richieste specifiche sulla 
messa in opera dei nostri prodotti? 
Contattate il nostro servizio Tecnico
Tel. : +39 0422 8084



10 ALSAN® FLASHING SU CANALI DI GRONDA E CONVERSA

1-  Supporto 

A & B-  Rinforzo Alsan® Voile Flashing  
incollato con Alsan® Flashing (500 g/m2)

C- Verticale Alsan® Flashing 1° strato (900 g/m2)
D- Verticale Alsan® Flashing 2° strato (700 g/m2)

*H = 15 cm (in caso di soluzioni differenti, contattare il servizio tecnico Soprema)

ALSAN® FLASHING SU VERTICALI

15 cm 
minimo

5 cm 
su

H*

1- Supporto
2-  Membrana bituminosa
A & B- Rinforzo Alsan® Voile Flashing  

incollato con Alsan® Flashing (500 g/m2)
C- Verticale Alsan® Flashing 1° Strato (900 g/m2)
D- Verticale  Alsan® Flashing 2° Strato (700 g/m2)
E- Scaglie di ardesia
F- Eventuale riempimento con conglomerato Alsan® Flashing + Alsan® Silice fine

1

1

F

A
B

A
B

C

C

D

D

E

2
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11ALSAN® FLASHING JARDIN PER FIORIERE

ALSAN® FLASHING JARDIN SU GIARDINI PENSILI

1- Supporto  
2- Membrana bituminosa

A & B-  Rinforzo Alsan® Voile Flashing incollato con 
           Alsan® Flashing Jardin (500 g/m2)
C-  Verticale Alsan® Flashing Jardin  

1° strato (900 g/m2)
D-  Verticale Alsan® Flashing Jardin  

2° strato (700 g/m2)
3- Strato di ghiaia 

4- Strato di terreno

Fino a 50 cm 
di altezza

1- Supporto 

A & B-  Rinforzo Alsan® Voile Flashing  

incollato con Alsan® Flashing Jardin (500 g/m2)

C- Verticale Alsan® Flashing Jardin 1° strato (900 g/m2)

D- Verticale Alsan® Flashing Jardin 2° strato (700 g/m2)

2- Drenaggio 

3- Protezione 

4- Strato di terreno 

ALSAN® FLASHING PER MURI CONTRO TERRA

1- Membrana bituminosa 

2- Protecdrain (LDPE Bugnato) 
3- Profilo di finitura 

A & B-  Rinforzo Alsan® Voile Flashing  

incollato con Alsan® Flashing Jardin (500 g/m2)

C- Verticale Alsan® Flashing Jardin 1° strato (900 g/m2)

D- Verticale Alsan® Flashing Jardin 2° strato (700 g/m2)

1

1

2

3

2

3

4
A
B

A
B

C

C
D

1

2
3

4
A
B

C

D

D
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Via Gattolè, 1 - 31040 Salgareda (Treviso)
Tel. +39.0422.8084 - Fax +39.0422.807655
Mail: novaglass@soprema.it

Via Kennedy, 54 - 25028 Verolanuova (Brescia)
Tel. +39.030.6062200 - Fax +39.030.6062257
Mail: info.insulation@soprema.it

Via Industriale dell’Isola, 3 - 24040 Chignolo d’Isola (Bergamo)
Tel. +39.035.095.10.11 - Fax +39.035.494.06.49
Mail: info@soprema.it

Divisione Materiali Isolanti

Divisione Membrane Bitume-Polimero e Prodotti Liquidi

Direzione Generale e Divisione Manti Sintetici

Soprema S.r.l.
Via Industriale dell’Isola, 3 - 24040 Chignolo d’Isola (Bergamo)
Tel. +39.035.095.10.11 - Fax +39.035.494.06.49
Mail: info@soprema.it - Web: www.soprema.it


