
Telo d’assito, freno vapore resistente alle intemperie ed ermetico all’aria

AMPATEX®

SOLERO (PLUS)

Vantaggi
•  3 strati. Due di nontessuto PP e una membrana 

funzionale interposta
•  Come Ampatex Solero plus anche disponibile con 

nastri adesivi integrati su entrambi i lati
• Resistente alle intemperie
• Robusto e flessibile, anche a basse temperature
• Non si dilata e non si ritira

CONSIGLI PER LA POSA

Ampatex® Solero è sia freno vapore resistente 
alle intemperie sia strato ermetico all’aria. Giunti, 
fessure, sovrapposizioni, raccordi e zone attorno 
a elementi passanti devono quindi essere sigillati 
ermeticamente. Anche i punti danneggiati del telo 
vanno riparati. 
In genere, Ampatex® Solero viene posato sul lato 
caldo dello strato termoisolante. Applicate Ampa-
top® Solero parallelamente al colmo su supporto 
piano, inchiodando le sovrapposizioni (10 cm) in 
modo nascosto. Le sovrapposizioni vanno incolla-
te con Ampacoll® XT. Fissate i risvolti verso l’alto 
in corrispondenza di canne fumarie, lucernari e 
altri elementi per almeno 15 cm con Ampacoll® 
BK 530, 20 mm. Le zone attorno agli elementi pas- 
santi, quali canali di ventilazione, tubi di aerazione, 
ecc. vanno sigillate in modo impermeabile all’aria 
e alla pioggia con il nastro alla gomma butilica 
Ampacoll® BK 535, 50 o 80 mm. I supporti porosi, 
polverosi o ruvidi sono da trattare preventivamen-
te con Ampacoll® Connecto. 

CAMPI DI APPLICAZIONE
Tetti di metallo esterni e interni, casseforme in legno levigate o non levigate, all‘esterno sotto l‘isolamento.

MEMBRANE FRENI AL VAPORE
PARTE INTERNA O CALDA



Dati tecnici Valore Norme

Denominazione del prodotto Tipo A EN 13984:2013

Massa per unità di area 145 g / m² EN 1849-2

Valore sd 5 m EN 1931

Rettilineità < 75 mm / 10 m EN 1848-2

Comportamento al fuoco E EN 13 501-1

Tenuta all’acqua (a 2 kPa) superato EN 1928, procedimento A

Resistenza allo strappo longitudinale
trasversale

240 N/5 cm
180 N/5 cm

EN 12 311-2/
EN 13 859-1

Allungamento allo strappo longitudinale
trasversale

40 %
40 %

EN 12 311-2/
EN 13 859-1

Resistenza allo strappo (chiodi) longitudinale
trasversale

110 N
120 N

EN 12 310-1/
EN 13 859-1

Resistenza al vapore acqueo in base all’invecchiamento superato EN 1296, 70°C
EN 1931

Tenuta all’aria ermetico

Materiali pericolosi nessuno

Difetti visibili nessuno EN 1850-2

Pendenza minima del tetto 10°

Larghezza della sovrapposizione 10 cm

Denominazione Dimensione rotolo Contenuto paletta

Ampatex®  Solero 1,5 m × 50 m = 75 m² 24 rotoli = 1,8 m²

Ampatex®  Solero plus
nastri adesivi integrati su entrambi i lati 1,5 m × 50 m = 75 m² 24 rotoli = 1,8 m²

Ampatex®  Solero 3 m × 50 m = 150 m² 24 rotoli = 3,6 m²

CARATTERISTICHE TECNICHE

TIPI DI FORNITURA


