
Membrana a tenuta stagna ad alta traspirazione

FOLIAREX STROTEX-Q
SUPREME

Vantaggi
•  Alta permeabilità al vapore, grazie alle membrane che 

assorbono l‘umidità e la incanalano all‘esterno attraverso 
un lembo di ventilazione.

•  Completamente impermeabile, l‘isolamento termico che 
protegge dalla pioggia o dalla neve dall‘esterno.

•  Ha stabilizzatori UV che rallentano i processi di invecchia-
mento esposti alle intemperie.

•  Grazie a un grande peso, ha un‘alta resistenza ai danni 
meccanici che possono verificarsi durante l‘installazione.

Membrana a 4 strati con 2 zone autoincollanti.
Soddisfiamo le aspettative dei nostri clienti e presentiamo al mercato una nuova marca di membrane per tetti STROTEX-Q. Queste 
membrane sono l‘ultimo sviluppo tecnologico nella produzione di membrane per tetti. Grazie all‘applicazione della tecnologia a doppia 
fibra (TDF) nel processo di produzione, la membrana raggiunge un‘elevata resistenza agli agenti atmosferici e ai danni durante l‘instal-
lazione. La membrana influisce significativamente sull‘isolamento termico del tetto e aumenta l‘efficienza termica dell‘intero sistema.

MEMBRANE ALTAMENTE TRASPIRANTI
PARTE ESTERNA O FREDDA

CARATTERISTICHE TECNICHE UNITÀ

Dimensioni
larghezza m EN 1848-2 1,5 ± 0,5%

lunghezza m EN 1848-2 50 (-0 / +2%)

Peso superficiale g/m² EN 1849-2 170

Reazione al fuoco EN ISO 11925-2 Classe E

Impermeabilità all'acqua EN 1928 Classe W1

Impermeabilità all'acqua dopo invecchiamento EN 1928 | EN 1296 Classe W1

Resistenza allo strappo
longitudinale N

EN 12310-1
170

trasversale N 180

Massima resistenza a trazione
longitudinale N/50mm

EN 12311-2
270

trasversale N/50mm 140

Allungamento massimo
longitudinale %

EN 12311-2
100

trasversale % 150

Massima resistenza a trazione dopo invecchiamento
longitudinale N/50mm

EN 12311-2
EN 1296
EN1297

190

trasversale N/50mm 110

Allungamento massimo dopo invecchiamento
longitudinale % 80

trasversale % 120

Permeabilità al vapore (g/m²)/24h EN 1931 > 1700

Valore sd m EN 1931 0,02 (+0,04;-0,01)

Resistenza alla temperatura °C --- -30 ~ 80

Resistenza UV
esposizione diretta mesi --- 1

esposizione indiretta mesi --- 3


