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

La giusta combinazione
per la massima sicurezza.
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Membrana traspirante impermeabile a 3 strati.
Altamente permeabile al vapore acqueo –
Valore Sd ca. 0,02 m.
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■■ Impermeabilizzazione altamente
traspirante

■■ Per tetti
Inclinati

■■ Nuove
costruzioni
Rifacimenti

Isolamento termico
funzionale?
DELTA®-System è la
soluzione giusta!

Lo specialista per il tetto in pendenza:

DELTA®-VENT S PLU

Membrana traspirante impermeabile sottotett

■■ Con doppia banda
adesiva integrata

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

■■ All’interno:
DELTA®-FOL PVG PLUS
Come strato di
dispersione del vapore
acqueo dall’interno
verso l’esterno. Con
doppia banda adesiva
integrata.

Q U A L I T À
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■■ All’esterno:
DELTA®-VENT S PLUS
Grazie all’alta permeabilità al vapore
(valore Sd ca. 0,02 m) l’umidità residua
viene portata verso l’esterno.
Contemporaneamente DELTA®-VENT S
PLUS protegge all’esterno in maniera
sicura dalla pioggia e dalla neve. Con
doppia banda adesiva integrata.

■■ Combinazione di
due tessuti in PP
resistenti allo strappo
e di una membrana
aperta alla diffusione
del vapore resistente
allo strappo
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■■ Unione perfetta
dei 3 strati grazie al
trattamento speciale
con ultrasuoni

secondo
-1
EN 13859

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

■■ DELTA®-FOL PVG PLUS
come schermo al vapore

■■ Non tessuto
interno resistente

■■ Trattamento
superficiale
antiabbagliamento

A tenuta d’aria grazie alle due bande adesive integrate. A tenuta
d’aria grazie alle due bande adesive integrate.

Fissaggio ermetico colla su colla immediato e tenace.

Incollaggio sicuro con DELTA®-THAN.

US

to per la massima garanzia di un isolamento termico funzionante.
DELTA®-VENT S PLUS ...
■■ … è composto da una combinazione di
due tessuti in PP e da una membrana
altemente traspirante resistente allo strappo.
■■ … offre un’unione perfetta dei 3 strati
che è garantita da un trattamento speciale
con ultrasuoni.
■■ … la membrana traspirante a 3 strati offre
più vantaggi durante la lavorazione contro
i danni meccanici. Nessun logorio.
■■ … il tessuto non tessuto che riveste la faccia
inferiore protegge il telo da eventuali danni
causati dal piano di appoggio.
■■ … impedisce fastidiosi riflessi abbaglianti
attraverso lo speciale trattamento superficiale.
■■ … attraverso il peso di 150 g/m² è facile e
veloce da posare.
■■ … può essere srotolato e allineato
velocemente. Nessuna deformazione del telo.
Nessuna bolla.
■■ … offre un’alta sicurezza di calpestio e
lavorabilità.
■■ … classe di resistenza al fuoco
E secondo EN 13501-1.
■■ DELTA®-VENT S senza
doppia banda adesiva
integrata.

Un vantaggio speciale durante la lavorazione contro i danni meccanici causati dal piano di appoggio.

Approffittate di DELTA®-System.
All’esterno ...

All’interno ...

... la membrana traspirante DELTA®-VENT S
PLUS facile da lavorare e resistente allo
strappo per tetti inclinati. Ideale per la posa
diretta su isolamento termico.

... strato di dispersione del vapore acqueo
DELTA®-FOL PVG PLUS. Telo a 3 strati, flessibile,
resistente allo strappo, valore Sd ca. 3 m.
Con doppia banda adesiva integrata.

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

DELTA®-VENT S PLUS Accessori DELTA®

per DELTA®-VENT S PLUS.

Le caratteristiche:
Materiale

Membrana traspirante a 3 strati in PP
composta da non tessuto in monofili
continui resistente allo strappo e strato
aperto alla diffusione del vapore.

Utilizzo

Per tetti inclinati su superfici continue
o discontinue. Ideale su isolamento.

Comportamento
al fuoco

E secondo EN 13501-1

Resistenza
alla trazione

ca. 270/220 N/5 cm (EN 12311-1)

Impermeabilità

Impermeabile W 1 (EN 13859-1)

Valore Sd

ca. 0,02 m

Resistenza alla
temperatura

- 40 °C a + 80 °C

Peso

ca. 150 g/m²

Peso rotolo

ca. 11 kg

Dimensioni
del 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®-MULTI-BAND
Banda adesiva universale 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.

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

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

DELTA®-System

Dörken Italia S.r.I. a socio unico
Via Betty Ambiveri, 25
I-24126 Bergamo
Tel.: +39 035 420 11 11
Fax: +39 035 420 11 12
doerken@doerken.it
www.doerken.it
Una società del gruppo Dörken

■■ Sul sito www.doerken.it è
possibile visualizzare in
formato PDF il catalogo e le
istruzioni di posa di DELTA®VENT S PLUS e stamparle.

■■ Richiedi i nuovi manuali tecnici. Con i manuali tecnici
DELTA®-Sistema Tetto e DELTA®Membrane Alveolari avrete a
disposizione un prezioso strumento di lavoro. Richiedeteli
gratuitamente scrivendo a
doerken@doerken.it .

DELTA®-FLEXX-BAND
Banda d‘impermeabilizzazione estensibile
per raccordi con gli
elementi passanti del
tetto.

DELTA® è un marchio di fabbrica registrato della Ewald Dörken AG, Herdecke.

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

