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 FLAGON EP/PR 160                                  

 

 
 

FLAGON EP/PR 160 è una membrana sintetica multistrato in poliolefina 
termoplastica (TPO) con armatura in poliestere. 
 

 

 Elevata resistenza a trazione 

 Resistente agli agenti atmosferici e all'invecchiamento 

 Resistenza molto elevata alla grandine 

 Perfetta planarità grazie all'armatura in poliestere 

 Resistente a radici e rizomi secondo il metodo di prova FLL EN 

13948 

 Nessun trattamento preliminare dei giunti necessario 

 Modifica trascurabile della flessibilità alle basse temperature 

 Resistente ai microorganismi 

 Ampia finestra di saldatura 

 Resistenza elevata alle sollecitazioni meccaniche 

 Non contiene cloro, biocidi, emollienti e metalli pesanti 

 Compatibile con il bitume (vecchio) 

 Riciclabile 

 Non emette odori o fumi durante la lavorazione 

 Unione dei giunti esclusivamente mediante saldatura termica  

 

 

Membrana impermeabilizzante per coperture 

senza strato protettivo, fissaggio meccanico 

 

 

 Membrana sintetica a norma EN 13956, ente di certificazione 

WPK  
1085-CPD-0011 

 Reazione al fuoco a norma EN 13501-1 e ai sensi delle direttive 

SAV 241/242 

 EN ISO 9001 e ISO 14001 

 SIA 271 

 

 

 Larghezza rotolo:          2,10 m                      1,05 m 

 Lunghezza rotolo:      20,00 m                    20,00 m 

 Unità rotolo:     42,00 m2                  21,00 m2 

Unità pallet: 23 rotoli / 966m2     46 rotoli/ 966 m2 

 

 

 Superficie: opaca 

 Colore lato superiore: grigio sabbia 

 Colore lato inferiore: nero 
 

Descrizione 

Caratteristiche e 

vantaggi  

Campi di 
applicazione   
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Formato di 
consegna 
 

Tonalità  
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 I rotoli devono essere conservati in posizione orizzontale su un 

sottofondo piano. Non accatastare i pallet.  

 Conservare lontano dalla luce solare diretta, al riparo dal calore e 

dall'umidità.  

 

 

 Posa su tutti i comuni isolamenti  

termici. 
 Utilizzare sempre uno strato chimico di separazione in caso di 

contatto tra FLAGON EP/PR 160 e altri prodotti. 

 FLAGON EP/PR 160 è compatibile con il bitume (vecchio); in caso 
di contatto diretto, la superficie della membrana può cambiare 
colore. 

 

 

 FLAGON EP/PV per raccordi e risvolti 

 FLAGON EP/S senza armatura per raccordi e risvolti 

 Elementi sagomati (angoli, bordi per esalatori e parafulmini) 

 Detergente SOPRACLEAN 

 Adesivo per contatto FLEXOCOL TPO 

 Lamiere FLAG rivestite di TPO 
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 Posa membrane in conformità alle direttive e norme FLAG 

 Posa flottante e impiego di fissaggi  

puntuali nel sormonto (120 mm).  

 Fissaggi meccanici obbligatori (profilo di fissaggio o lamiere 

rivestite) su tutti i raccordi e risvolti. 

 FLAGON EP/PR 160 può essere posata e incollata su 

impermeabilizzazioni bituminose deterse, p. es. in caso di 

risanamenti o qualora occorra una soluzione di suddivisione o 

protezione del lavoro giornaliero 

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

almeno una volta al giorno saldature di prova per verificare la 

resistenza a pelatura. 

 Unione dei giunti esclusivamente mediante saldatura termica  

 Impiegare solo apparecchi a regolazione elettronica raccomandati 

da FLAG. 
 

Magazzinaggio  

Compatibilità    

Pericoli e 

sicurezza   

Accessori 
 

Lavorazione   
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Difetti visibili nessun difetto EN 1850-2 

Rettilineità (mm)  ≤ 10 EN 1848-2 

Planarità (mm) ≤ 10 EN 1848-2 

Spessore (mm) 1,68 
(-5% / +10%) 

EN 1849-2 

Peso (kg/m²)  1,68 
(-5% / +10%) 

EN 1849-2 

Permeabilità all'acqua (400 kPa / 72 
h) 

Conforme  EN 1928 

Resistenza al fuoco e al calore 
irradiato 

BROOF(t1) 
 

ENV 1187  

Resistenza alla grandine (m/s) 
- Substrato rigido 
- Substrato flessibile 

 
≥ 28 
≥ 39 

 

 
EN 13583 

Saldatura - rottura esterna alla zona 
di saldatura (N/50 mm) 
- Resistenza a pelatura 
- Resistenza al taglio     

 
 
≥ 384 
≥ 1105 

 
EN 12316-2 
EN 12317-2 

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

ca. 100.000 
ca. 160 

EN 1931 

Resistenza a trazione (N/50mm) 
(provino rettangolare) 
- in direzione longitudinale 
- in direzione trasversale 

≥ 1200 
 
≥ 1300 
≥ 1220 

EN 12311-2 
 

Allungamento alla trazione massima 
(%) (provino rettangolare) 
- in direzione longitudinale 
- in direzione trasversale 

≥ 25 
 
≥ 25 
≥ 27 

EN 12311-2 
 

Resistenza all'urto (mm)  
supporto duro 
supporto morbido 

≥ 1000 
 
≥ 1000 
≥ 2000 

EN 12691  

Resistenza alle sollecitazioni statiche 
(kg) 

≥ 20 EN 12730 

Resistenza alla lacerazione (N)  
- in direzione longitudinale 
- in direzione trasversale 

≥460 
≥534 
≥467 

EN 12310-2 

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

Piegatura alle basse temperature 
(°C)  

≤ - 40 EN 495-5 

Radiazione UV Livello 0 EN 1297 

Indice d'incendio 4.3 /  
Classe E 

Direttive SAV 241/242 / EN 
13501-1 

 

Dati tecnici   

mailto:info@soprema.ch

