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DELTA®-FOL PVE

DELTA® protegge i valori. Economizza l’energia. Crea comfort.

 ■ Nuove 
costruzioni 
Rifacimenti

 ■ Schermo di 
protezione 
sottotetto

 ■ Schermo 
 impermeabile 
sottoventi lato o 
come schermo

Il classico schermo al vapore. 
Pratico e robusto.
Materiale a 4 strati. 
Impermeabile all’acqua, non microperforato.
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 ■ DELTA®- VENT S PLUS 
impermeabile e altamente 
 traspirante

 ■ Tavolato in legno

 ■ DELTA®-REFLEX PLUS 
schermo all’aria 
e al vapore

 ■ Isolamento termico

 ■ All’interno: 
DELTA®-FOL PVE 
come freno al  
vapore

 ■ Isolamento 
termico

 ■ DELTA®-SB 60  
Banda adesiva di 
 guarnizione sotto listello

 ■ All’esterno: 
DELTA®-FOL PVE impermeabile  
all’aria e all’acqua.  
Non microperforato.

 ■ Tavolato in legno

Protezione sicura e 
 risparmio di energia? 
DELTA®-System è la 
 combinazione ideale!

 ■ All’interno: 
DELTA®-FOL PVE 
Posto sotto l’isolamento frena e  controlla il 
 passaggio del vapore acqueo dall’interno 
 all’esterno.

 ■ All’esterno: 
DELTA®-FOL PVE 
Stop alla sgradevole umidità sotto i  tetti  
in  coperture sottoventilate.  Proteggete 
 l’isolamento termico dalla  penetrazione  
di  polveri e sporcizie, dalla pioggia,  dalla  
 neve fresca e dall’umidità. In questo  modo 
 l’isolamento termico resta asciutto e 
 funzionante. 
 
DELTA®-VENT S/DELTA®-VENT S PLUS  
Alta permeabilità al vapore acqueo, l’umidità 
residua viene portata all’esterno. 
 
DELTA®-REFLEX/DELTA®-REFLEX PLUS  
Schermo al vapore a 4 strati armato.  
100 %  barriera al vapore e al vento.  
Impedisce il  passaggio dell’umidità attraverso 
l’isolante  termico. valore Sd: > 150 m.

I prodotti di qualità e con marchio 
DELTA® sono di produzione della Dörken 
GmbH & Co. KG, Herdecke, Germania.
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EN 13859-1

EN 13984

Marcatura

 
secondo

Particolarmente stabile al calore. Grande resistenza allo strappo. Posa facile.
DELTA®-FOL PVE
In soli 165 g/m2 dei vantaggi importanti:



Perfetto come schermo al vapore sotto l’isolamento. Membrana sottotegola robusto da sottoventilare per
coperture in pendenza.

Pratico e robusto, facile da posare.

DELTA®-FOL PVE garantisce una protezione elevata e la sua posa è facile.

Approffittate di DELTA®-System.

DELTA®-FOL PVE ...

 ■ ... è formato da quattro strati di materiale. 
 Armatura molto resistente allo strappo, non 
tessuto con rivestimento speciale.

 ■ ... impermeabile all’acqua, stabilizzato agli U.V. 
e senza bitume.

 ■ ... è stabile al calore e si posa facilmente, senza 
nessun problema anche quando le temperatu-
re sono elevate.

 ■ ... è particolarmente robusto grazie  alla 
 protezione ottimizzata del rivestimento. 
 L’alta resistenza all’abrasione e le eccellenti 
 proprietà antisdrucciolo ne facilitano la posa.

 ■ ... resistente alle intemperie. 

 ■ ... con un peso di 165 g/m2 e la pratica 
 larghezza del rotolo di 1,50 m garantisce un 
elevato rendimento di posa a basso costo. 

 ■ ... lo spessore sottile del materiale permette 
di realizzare senza grandi difficoltà i punti del 
 tetto più compli cati e difficilmente accessibili.

Per una posa a regola d’arte vi consigliamo l’uso dei nostri accessori specifici.

All’interno ...

... lo schermo di protezione sottotetto DELTA®-
FOL PVE, impermeabile all’aria e all’acqua, 
stabilizzato agli UV, con armatura altamente 
resistente allo strappo, non microperforato e 
facile da posare.

All’esterno ...

... lo schermo ideale come freno al vapore 
sotto l’isolamento assicura la fuoriuscita del 
 vapore mantenendo asciutto il tavolato in 
legno.

Particolarmente stabile al calore. Grande resistenza allo strappo. Posa facile.
DELTA®-FOL PVE



DELTA®-FOL PVE

Le caratteristiche:

Materiale  Non tessuto con rivestimento speciale, 
con armatura altamente resistente allo 
strappo.

Utilizzo  Per tetti inclinati come telo impermeabile 
sottoventilato o sotto l’isolamento come 
schermo al vapore.

Comportamento 
al fuoco E secondo EN 13501-1

Resistenza 
alla trazione  ca. 450/400 N/5 cm (EN 12311-1)

Impermeabilità Impermeabile W 1 (EN 13859-1)

Valore Sd ca. 3 m

Resistenza alla 
temperatura - 40 °C a + 80 °C

Peso ca. 165 g/m2

Peso rotolo ca. 12,5 kg

Dimensioni rotolo 50 m x 1,5 m

Generalmente consigliamo, limitatamente alle diverse condizioni  
climatiche e esposizione ai raggi solari, la copertura sollecita dei  
nostri schermi e membrane traspiranti.

DELTA®-System

 ■ Sul sito www.doerken.it è 
possibile visualizzare in  
formato PDF il catalogo e le 
 istruzioni di posa di DELTA®- 
FOL PVE e stamparle. 

Dörken Italia S.r.l. a socio unico

Via Betty Ambiveri, 25

I-24126 Bergamo

Tel.: 035 420 11 11

Fax: 035 420 11 12 

doerken@doerken.it

www.doerken.it

Una società del gruppo Dörken
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 ■ Richiedi i nuovi manua-
li tecnici. Con i manuali tecnici 
DELTA®-Sistema Tetto e DELTA®-
Membrane Alveolari avrete a 
disposizione un prezioso stru-
mento di lavoro. Richiedeteli 
gratuitamente scrivendo a  
doerken@doerken.it .

Dörken vi rende la vita più semplice con il suo sistema.
Sarete entusiasti della praticità degli accessori DELTA®:

Accessori DELTA® per DELTA®-FOL PVE.

DELTA®-LIQUIXX FX
Raccordo liquido per la 
tenuta ermetica di 
 DELTA®-FOL PVE con 
tutti gli elementi 
 passanti del tetto da 
applicare al geotessuto 
DELTA®-LIQUIXX GT 10.

DELTA®-THAN
Colla in cartuccia, dure-
vole per una sicurezza 
supplementare dei 
 raccordi con elementi 
in muratura e per 
l’assemblaggio di tutte 
le membrane traspiran-
ti DELTA®.

DELTA®-SB 60
Banda adesiva di guar-
nizione a celle chiuse 
per i punti di fissaggio 
dei controlistelli.

DELTA®-MULTI-BAND 
M60/M100
Banda adesiva univer-
sale ad alto potere 
 adesivo, con bordi 
 seghettati per uno 
strappo facile. Ideale 
per  l’incollaggio delle 
sovrapposizioni di 
 elementi  passanti e la 
 riparazione di piccoli 
strappi.  


