
ALSAN 770 TX 

RAPIDO E SICURO
3	 Resina sigillante PMMA a reazione rapida per scossaline e dettagli, altamente flessibile

3	 Semplice lavorazione e preparazione del sottofondo, spesso senza primer

3	 Caratteristiche convincenti
 + senza solventi  
 + a prova di riflusso 
 + senza sovrapposizione 
 + flessibile anche a basse temperature
 + elastico e colma le crepe
 + resistente alle intemperie in modo permanente 
 + resistente ai raggi UV, idrolisi e sostanze alcaline

3	 Qualità verificata
 + vita utile: W3; carico utile: P1- P4; Zona climatica: M, S; inclinazione del tetto: S1- S4; temperatura superficiale: TL4/TH4
 + resistente alle radici secondo il metodo di prova FLL 
 + resistenza alle scintille volanti e al calore radiante 
 + approvazione tecnica europea secondo ETAG 005 con marchio CE

Imbattibile 
3	 Basso consumo: 2,5 kg/m² con uno spessore dello strato di 2mm, testato

3	  Tessuto non tessuto perforato
 + imbibizione rapida 
 + nessuna inclusione dell’aria

3	 Aiuti alla lavorazione intelligenti e innovativi
 + secchi di miscelazione graduati 
 + recipiente di miscelazione per un preciso dosaggio del catalizzatore 
 + nastro adesivo a tre strati SOPRATAPE: 1 fase di lavoro, 3 nastrature

3	 Disponibile in quattro colori RAL standard (7012, 7035, 7016*, 7032*)
 * Non in deposito, termine di consegna su richiesta.
 
3	 Pulizia
 + la pasta lavamani SOPRACARE rimuove senza sforzo lo sporco ostinato
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Istruzioni di posa ALSAN 770 TX

Ecco come funziona:

1.  Prima di iniziare i lavori di impermeabilizzazione, levigare le zone di 
collegamento in materiale minerale. Rimuovere le scaglie di ardesia sfuse 
dalla membrana bituminosa con una spazzola metallica. Coprire con 
nastro adesivo rivestito di PE. Utilizzare il nastro di copertura anche per 
scollegare giunzioni o passaggi difficili di materiali. 

Poi rimuovere la polvere dalla superficie.

4. Inserire il vello tagliato in anticipo nello strato di base appena realizzato 
e lavorarlo immediatamente con il rullo facendo attenzione a non creare 
bolle d`aria. Il materiale in eccesso viene trasportato verso l'alto/verso 
l'esterno attraverso il vello a pori aperti durante la laminazione. Se sul 
tessuto rimangono dei punti bianchi mentre esso viene ripiegato, vuol dire 
che è stato posato troppo poco materiale. Durante la sovrapposizione di 
tessuto bisogna posare abbastanza materiale materiale fra gli strati di tes-
suto. Per gli angoli interni ed esterni, è necessario utilizzare ulteriori inserti 
in tessuto non tessuto e applicare nuovamente materiale sufficiente nei 
punti corrispondenti. Questa fase può essere eseguita anche bagnato su 
bagnato, non ci sono tempi di attesa tra le applicazioni dei singoli strati.

3. Dopo un tempo di attesa di circa 20 minuti, applicare lo strato di base. 
Applicare una quantità sufficiente di materiale (circa 1,5 kg/m²) sopratutto 
nelle sovrapposizione di tessuto, nei angoli o sulle superfici verticali. 

6. Dopo l'applicazione del nastro di copertura, rimuovere immediatamente. 
 
Se il materiale viene rimosso troppo tardi e ha già reagito, può verificarsi 
una delaminazione sui bordi. Se il materiale è già duro, potrebbe essere  
necessario rimuovere il nastro con un taglierino. Questo non è solo 
laborioso, ma anche pericoloso, poiché il sigillante fresco può essere 
danneggiato.

2. Se necessario, applicare il primer sulla superficie secondo la 
tabella dei sottofondi. Le membrane ardesiate non hanno bisogno del 
primer. Applicare il primer tramite rullo o pennello. 
Consumo: a seconda della ruvidità circa 0,5 kg/m²

5. Senza tempo di attesa, il tessuto non tessuto può poi essere coperto 
direttamente con un altro strato. 

Consumo: ca. 1,0 – 1,5 kg/m² 

Applicare anche una quantità sufficiente di materiale nell'area del bordo 
lungo la mascheratura.

Angoli interni 

ed esterni ALSAN 

disponibili gia 

prefabbricati

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


