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Annulla e sostituisce WPSIT0006-14.04 (IT) 
  

FLAGON A 1,5 mm, 1,8 mm e 2,0 mm 

MEMBRANA IN PVC-P RESISTENTE AGLI IDROCARBURI 

   

CIVILROCK si riserva il diritto, in base all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di impiego dei 
suoi materiali e, di conseguenza, i relativi prezzi. Un ordine, pertanto, verrà ritenuto accettato unicamente alle condizioni e alle specifiche tecniche in vigore il giorno 
della sua ricezione. 
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DESTINAZIONE D'USO - POSA IN OPERA 
 

FLAGON A è una membrana termoplastica in PVC-
P che contiene dei plastificanti speciali, 
appositamente studiata per l’impermeabilizzazione 
di strutture coperte a contatto con liquidi con tracce 
di idrocarburi o oli. 
FLAGON A può anche essere utilizzato sotto 
zavorra fissa carrabile. Per verificare la compatibilità 
con i liquidi chimici specifici contattare l’ufficio 
tecnico CIVILROCK (tech-office@soprema.it) 
 
Nel caso di pavimentazione carrabile, questa 
membrana è ideale per la realizzazione di sistemi 
d’impermeabilizzazione di parcheggi per veicoli leggeri. 
FLAGON A permette una rapidità di posa in opera subito dopo il getto della struttura di supporto. FLAGON A 
è adatto ai movimenti strutturali. 
 
In genere, le saldature tra i teli si eseguono ad aria calda o a cuneo caldo con una saldatrice manuale o 
automatica. Possono essere effettuate sia saldature ad una pista che saldature a doppia pista, che 
consentono la prova pneumatica ad aria. 
 
FLAGON A è compatibile con tutti gli accessori e tutte le membrane della gamma FLAGON PVC. 
 

 
DESCRIZIONE 
 

La membrana FLAGON A è una membrana sintetica, multistrato in PVC-P ottenuta per coestrusione con 
l’impiego di plastificanti polimerici con elevata resistenza all’aggressione degli idrocarburi.  
La membrana FLAGON A è di colore nero. 
FLAGON A non è resistente a raggi U.V., pertanto è necessaria una protezione per le parti esposte. 
 
E’ disponibile anche la versione FLAGON A/300 e FLAGON A/500, aventi un geotessuto non tessuto 
rispettivamente da 300 gr/m

2 
 e 500 gr/m

2 
accoppiato sulla faccia inferiore della membrana. 

 
CIVILROCK attribuisce un'importanza preminente alla qualità dei suoi prodotti. Ecco perché viene applicato 
un sistema di garanzia della qualità conforme a ISO 9001 verificato da BSI. 
 
PRINCIPALI VANTAGGI 
 

• Buona resistenza al contatto temporaneo con oli 
e idrocarburi 

• Permette una rapida installazione dopo la 
gettata di calcestruzzo del supporto 

• Elevato allungamento a rottura 
• Elevata resistenza meccanica 

ATTREZZATURE DI POSA CONSIGLIATE 
 

• Saldatrice manuale ad aria calda 
• Saldatrice automatica ad aria calda 
• Saldatrice automatica a doppia pista  
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CARATTERISTICHE 
 

CARATTERISTICHE ESSENZIALI  Norma A 1,5 mm A 1,8 mm A 2,0 mm  

Carico a rottura (N/mm²) EN 12311-2 (B) ≥ 17,5 
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Allungamento a rottura (%) EN 12311-2 (B) ≥ 300 

Resistenza all’impatto (mm) EN 12691 (A) ≥ 800 ≥ 900 ≥ 1 250 

Resistenza al punzonamento statico (kg) EN 12730 ≥ 20 

Classe di reazione al fuoco 
 

EN 13501-1  
EN 11925-2 

E 

Resistenza alla lacerazione (N/mm) EN 12310-1 e -2 ≥ 375 ≥ 450 ≥ 500 

Impermeabilità all’acqua dopo 6 h a 0,5 Mpa EN 1928 (B) Impermeabile 

Resistenza saldatura (N/50 mm) EN 12317-2 > 915 > 1 100  > 1 200 

Durabilità: 
-Dopo invecchiamento termico 
-Dopo immersione in prodotti chimici 

EN 1296 
EN 1847 

Impermeabile a 2kPa e 60 kPa 
Impermeabile a 2kPa e 60 kPa 

Resistenza a trazione (N/mm²) EN 527-3 ≥ 17.5 (L/T) 
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Resistenza alla perforazione statica EN 12236 > 1,80 > 2,16 > 2,45 

Permeabilità dell’acqua EN 14150 < 10
-6
 m

3
 m
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Durabilità: 
-Ossidazione, variazione di proprietà a trazione (%) 
-Fessurazione da sollecitazione ambientale 
-Agenti atmosferici, variazione di proprietà a 
trazione dopo 10500 ore (%) 

 
EN 14575 
ASTM D 5397 
EN 12224 
 

≤ 25 
Non applicabile 

≤ 25 

 

CARATTERISTICHE AGGIUNTIVE Norma A 1,5 mm A 1,8 mm A 2,0 mm 

Spessore (mm) EN 1849-2 1.5 (±5%) 1.8 (±5%) 2.0 (±5%) 

Massa areica (kg/m²) EN 1849-2 1.80 2.15 2.40 

Piegatura a freddo (°C) EN 495/5 ≤ - 25 

Resistenza all'azione perforante delle radici EN 13948 Nessuna perforazione 

Stabilità dimensionale (6h a 80°C) (%) EN 1107-2 ≤ ±2,0 

Durabilità: 
esposizione a radiazioni UV, temperatura elevata e 
acqua 

EN 1297 Nessuna resistenza 

 
STANDARD DI PRODUZIONE 
 

Spessore  1.5 mm 1.8 mm 2.0 mm 

Numero di rotoli per pallet 23 18 18 

Lunghezza dei rotoli/Larghezza 25 ml x 2.10 ml 20 ml x 2.10 ml (altre lunghezze su richiesta) 

Colore  Nero 

 

MARCHIO CE 
 
Codice di identificazione unico del prodotto tipo: WPSIT0006. 
Le membrane FLAGON A sono prodotte nell’azienda SOPREMA srl di Chignolo d’Isola (Italia) e sono 
oggetto del marchio n°1085-CPR-0010 in conformità a EN 13956:2012 e n°1085-CPR-0036 in conformità a 
EN 13967:2012 e n°1085-CPR-0007 in conformità a EN 13361:2013 e EN13362:2013. 
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