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Membrane per
la posa ceramica
Membrane isolanti e desolidarizzanti in polietilene per la posa
di piastrelle, con relativi raccordi e giunzioni, ideati per una
posa a regola d’arte anche su supporti difficili e irregolari.
Materassini e sottofondi per pavimenti in legno tradizionale e
laminati, elementi di frazionamento perimetrale.
Un sistema innovativo di drenaggio ad elevate prestazioni
tecniche per la posa di pavimentazioni esterne.
Una soluzione efficace al precoce degrado di balconi e terrazze
dovuto alla presenza di acqua di infiltrazione e di condensa
all’interno del massetto.
Le membrane sono valorizzate da certificazioni di
impermeabilizzazione che ne garantiscono l'uso in molteplici
contesti.
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Membrana impermeabilizzante in polietilene accoppiato, viene posata
principalmente in zone con forte presenza di umidità contestualmente al
rivestimento ceramico utilizzando un idoneo collante per piastrelle.
La membrana, in materiale morbido ad elevata elasticità, compensa inoltre
piccoli movimenti che dovessero intervenire tra il supporto ed il rivestimento
assicurando inoltre la non trasmissione batterica di sostanze nocive.

La membrana FOILTEC prevede una gamma completa di accessori che si
adattano alle differenti specifiche esigenze di posa contribuendo a una posa
a regole d’arte.

foil ec

TM

Piastrelle
Colla
FOILTEC
Colla
Supporto

FOILTEC/14
Fascetta sigillante per
giunzioni e raccordi.
Larghezza 14 cm

membrane

FOILTEC/I
Raccordo angolo interno
in polietilene accoppiato
preformato.

impermeabile

FOILTEC/E
Raccordo angolo esterno
in polietilene accoppiato
preformato.
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FOILTEC/T
Raccordo per tubazioni
in polietilene accoppiato
preformato.
T 20 per tubazioni
diametro 20 mm

INSTALLAZIONE:
Il supporto deve essere piano, pulito e senza asperità, la membrana deve
essere tagliata preventivamente alla posa.
Prevedere collanti per piastrelle resistenti all’acqua utilizzando una spatola
dentata indicativamente 3x3 mm, successivamente premere con adeguata
pressione con la parte liscia della spatola e far aderire la membrana al
supporto evitando la formazione di bolle d’aria eventualmente con l’ausilio
del rullo pressore. Nelle giunzioni la membrana deve essere sovrapposta
per 5 cm o utilizzate, in sovrapposizione, le strisce pretagliate FOILTEC 15.
Per un lavoro a regola d’arte bisogna prevedere obbligatoriamente gli angoli
interni ed esterni preformati FOILTEC/I e FOILTEC/E oltre allo specifico
raccordo per tubazioni FOILTEC/T.

FOILTEC è certificata dall’istituto francese CSTB (ref. 13/1132)
come prodotto impermeabilizzante per il contenimento sia
dell’acqua che dell’umidità, negli interni sia sotto piastrella a
pavimento che a muro.

FOILTEC/05 Membrana in polietilene PE
Membrana in polietilene bi-accoppiato fornito in rotoli.

Caratteristiche
Materiale:
Polietilene accoppiato
su due lati

FOILTEC/14 Giunzione lineare in polietilene PE
Giunzione in striscia pretagliata per effettuare raccordi lineari o angolari.

Spessore
Materiale
Altezza
Lunghezza

Caratteristiche

FOILTEC Raccordi preformati in polietilene PE
Raccordi dello stesso materiale della membrana per agevolare la posa nei
punti più critici, quali gli angoli interni ed esterni.
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u.m.
mm
mt.
mt.

FOILTEC/05

u.m.

Materiale:
Polietilene accoppiato
su due lati

Spessore
Materiale
Altezza
Lunghezza

Descrizione

AxBmm

Materiale:
Polietilene accoppiato
su due lati

Angolo interno
Angolo esterno
Raccordo tubi

120x120

FOILTEC/05

0,50
PE+PP
1
30

mm
mt.
mt.

impermeabile

0,50
PE+PP
1
5

FOILTEC/14
0,50
PE+PP
0,14
20

Art.
FOILTEC /I
FOILTEC /E
FOILTEC /T20

membrane

Membrana in polietilene accoppiato a fibra sintetica nel lato inferiore e rete
collaborante nel lato superiore.
In soli 3 mm di spessore si ottengono numerosi vantaggi e soluzioni per la
posa di rivestimenti in ceramica.
SOLTEC, separando il pavimento dal sottofondo, compensa e riduce le
inevitabili tensioni che si creano.
L’utilizzo della membrana SOLTEC permette di posare il pavimento appena
il massetto in cemento risulta essere calpestabile accelerando i tempi di
esecuzione, oltre a svolgere le funzioni di desolidarizzante.
SOLTEC è composto da un materiale impermeabile, tuttavia è difficoltoso
garantire la totale impermeabilizzazione nelle zone di giunzione e
perimetrali in cui si consiglia comunque l’uso delle fascette e dei raccordi
angolari FOILTEC.

sol ec

TM

s
Piastrelle
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Separazione compensazione delle
tensioni
Le differenze di temperatura, i
movimenti statici e la perdita di
umidità del massetto generano
spesso delle crepe che con l’uso di
SOLTEC rimangono localizzate al di
sotto della membrana che funge da
compensatore delle tensioni.

membrane

Compensazione delle tensioni di
vapore
La struttura reticolare, nella parte
inferiore di SOLTEC, permette
l’evaporazione dell’umidità del
massetto compensando la tensione
del vapore favorendone lo sfogo.

posa pavimenti

Supporti diversi e difficili, massetti
riscaldati
L’utilizzo di SOLTEC permette di
posare rivestimenti ceramici a
contatto con i più svariati sottofondi
quali, massetti in cemento o
anidride, massetti riscaldati e
cartongesso.
Nei casi particolari bisogna
verificare la compatibilità del
collante usato tra sottofondo e la
membrana SOLTEC.
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Terrazze con guaina isolante e
sistema di drenaggio
Realizzare una terrazza a regola
d’arte prevede l’utilizzo di un
drenaggio al di sotto del massetto
e a contatto con un sistema
impermeabile che garantisca la
perfetta tenuta all’acqua (es. guaina
bituminosa).
Utilizzare SOLTEC in questa
situazione protegge il massetto
dall’umidità oltre a garantire le
compensazioni
delle
tensioni
che si generano a seguito delle
elevate escursioni termiche che
interessano le terrazze e i balconi.

INSTALLAZIONE:
Il supporto deve essere piano, pulito e senza asperità, la membrana deve
essere tagliata preventivamente alla posa.
Prevedere collante e spatola dentata idonea all’applicazione.
Lo strato inferiore ed il tessuto in fibra assicura l’incollaggio anche con uno
strato sottile di collante agendo con una opportuna pressione e rispettando
il tempo aperto del collante.
Immediatamente dopo la posa della guaina è possibile procedere alla posa
del rivestimento assicurandosi di rasare, colmando completamente le cavità
della guaina di collante, con una spatola liscia e successivamente con una
spatola dentata idonea.
Il formato delle piastrelle deve essere almeno 10x10 cm.
Per una migliore tenuta si consiglia l’uso delle fascette e dei raccordi della
serie FOLITEC oltre a prevedere gli opportuni giunti di dilatazione.

SOLTEC: Membrana di separazione per sottofondi problematici:
Membrana in polietilene accoppiato su ciascun lato con tessuto non tessuto.

SOLTEC Membrana in polietilene PE
Membrana in polietilene bi-accoppiato fornito in rotoli.

CARATTERISTICHE TECNICHE

MEMBRANA SOLTEC

Corpo centrale della membrana:

Politetilene vergine (PE)

Colore della membrana:

Blu

Metriale dei 2 strati di tessuto non tessuto:

Polipropilene (PP)

Colori dei 2 strati di tessuto non tessuto:

Bianco

Densità totale della superficie:

circa 600 g/m2

Spessore totale del prodotto:

3 mm

Densità delle convessità:

Circa 2.500 coni/m2

Volume di vuoto tra i coni:

Circa 1,561/m2

Campo di temperatura di utilizzo:

Da -40°C a +80°C

Istruzioni di stoccaggio:

Proteggere dall’esposizione ai raggi UV

Formato:

Rotoli di 1,00 m x 30,00 m

Paletta:

6 rotoli (180 m2) / paletta

Caratteristiche supplementari:

- Inerte all’acqua potabile
- Resistente ad una vasta gamma di
prodotti chimici
- Resistente ai funghi e batteri
- Resistente alla penetrazione delle radici

Caratteristiche
Materiale:
Polietilene accoppiato
su due lati

RULLO Pressore
Rullo in acciaio per favorire l’adesione
della colla tra membrane e supporto.

Descrizione
Rullo
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Spessore
Materiale
Altezza
Lunghezza

u.m.

SOLTEC

mm
mt.
mt.

3
PE+PP
1
30

Caratteristiche
-

Art.
6000 /50

posa pavimenti

membrane

Il nuovo sistema drenante DRAINTEC 8 grazie alla sua particolare forma é in
grado di garantire prestazioni di resistenza al carico unite all’elevato potere
drenante. La sua struttura tridimensionale gli permette inoltre di sopportare
il camminamento ed il trasporto del materiale durante la posa.
È estremamente resistente alla compressione, alla trazione, all’impatto
ed al punzonamento; inoltre assicura una perfetta protezione meccanica
all’impermeabilizzazione, con un aumento di spessore di soli 8 mm.
DRAINTEC 8, grazie al particolare disegno, dispone di un doppio canale di
drenaggio e compensazione della pressione idrostatica, sia al contatto con
il massetto, che a contatto con la guaina bituminosa.
Permettere all’acqua, che inevitabilmente penetra all’interno del massetto,
di defluire liberamente all’esterno, costituisce l’unica soluzione per
prevenire i danni comuni ad ogni posa esterna.
La semplice stesura del sistema drenante DRAINTEC 8 sopra alle normali
guaine isolanti, applicate con opportuna pendenza e l’esecuzione di un
massetto tradizionale su cui posare successivamente il rivestimento,
assicurano il deflusso libero e controllato dell’acqua di infiltrazione.
DRAINTEC 8 può essere facilmente tagliato con normali cesoie, piegato e
sagomato per seguire la conformazione della superficie.

drain ec 8
TM

Piastrelle
Massetto di
distribuzione del
carico in pendenza
Cavità di deflusso
dell’acqua
DRAINTEC 8
Membrana isolante
Massetto in
pendenza
Struttura portante

La causa principale dei danni rilevanti nelle esecuzioni di terrazze, balconi e
marciapiedi esterni è la presenza dell’acqua.
L’acqua filtra inevitabilmente all’interno del massetto e defluisce verso il basso,
sino a ristagnare a contatto con l’impermeabilizzazione.
L’infiltrazione d’acqua nel massetto determina, in presenza di fattori esterni, due
fenomeni principali:

La riduzione di temperatura nei mesi invernali aumenta il volume dell’acqua
ristagnante all’interno del massetto che si espande a causa del gelo, fino a
provocare la rottura del rivestimento sovrastante.

L’aumento di temperatura nei mesi estivi provoca la risalita capillare dell’acqua
presente nel massetto, che trasporta in superficie i sali presenti nel cemento
determinando la comparsa di antiestetiche efflorescenze.
La risalita dei sali verso l’esterno costituisce inoltre un chiaro indice del
progressivo degrado del massetto sottostante, che giorno dopo giorno perde il
suo potere di coesione fino a ridursi a semplice sabbia.

membrane

drenaggio
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Rotolo: H 1,0 mt x 15 mt. Tot. 15 mq
Peso rotolo: 9,2 Kg
Bancale: 9 rotoli
Spessore membrana: 8 mm

INSTALLAZIONE:
1) Accertarsi che la pendenza della superficie da piastrelle sia almeno del
1÷2%.
2) Verificare, in caso di impermeabilizzazione preesistente, che sia stata
realizzata a regola d’arte e controllare l’ubicazione dei punti di deflusso
dell’acqua una volta eseguito il massetto sopra la membrana DRAINTEC 8.
3) Costruire un massetto idoneo alla posa, dopo aver appoggiato
sull’eventuale impermeabilizzazione la membrana DRAINTEC 8 con la
parte colorata a contatto dell’impermeabilizzazione e la parte filtrante
rivolta verso l’alto.
4) Prevedere ed installare, in rapporto alla superficie piastrellata, un idoneo
reticolo di giunti di dilatazione.

Vantaggi derivanti dall’applicazione del sistema DRAINTEC 8:
• Allunga la vita delle piastrelle.
• Protegge le tradizionali impermeabilizzazioni.
• Riduce il degrado delle strutture evitando le efflorescenze ed il distacco
del rivestimento.
• Risolve il problema delle sovraspinte idriche e delle conseguenti
fessurazioni e crepe.
• Assicura l’isolamento termo-acustico costituendo una intercapedine di
aria di 8 mm.

Rivestimento piastrellato su soletta portante in
cemento con impermeabilizzazione e sistema di
drenaggio “DRAINTEC 8” (notare il sistema di
pendenza).

Caratt. fisiche
Polim. geomembrana
Polim. geotessile
Colore

Caratt. dim.
Drenaggio della superficie piastrellata attraverso
la piletta di scarico in cui defluisce anche l’acqua
infiltrata a livello della membrana “DRAINTEC 8”.

Esempio di raccordo lungo il bordo realizzato
con l’utilizzo dei profili “BORDERTEC” per la
protezione dello spigolo in cemento.

-

Metod. prova

Peso unitario
Spess. HDPE nominale
Spess. geocomposito
Altezza rotolo
Lunghezza
Diametro rotolo
Volume rotolo
Resist. carico distribuito

ISO 9864
ISO 9863
ISO 9863
-

Caratt. tecniche

Metod. prova

unità

ASTM D4716
ASTM D4716
ASTM D4716
ASTM D4716

DRAINTEC 8

-

HDPE
PP
ARANCIONE

unità

DRAINTEC 8

g/m²
mm
mm
m
m
m
m³
kg/m²

613
0,5
8,0
1,0
15,0
0,40
0,16
2200

unità

Portata idraulica a gradiente idraulico I=

!"0,1 kg/cm²
!"0,2 kg/cm²
!"0,5 kg/cm²
!"1,0 kg/cm²
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Metod. prova

l/min/m
l/min/m
l/min/m
l/min/m

DRAINTEC 8
100%

3%

2%

1%

249,0
246,0
242,4
238,2

35,0
34,6
33,8
32,9

28,6
28,3
27,6
26,8

16,5
16,3
15,9
15,5

istr. draintec

membrane

BANDTEC è un nastro impermeabilizzante in materiale flessibile utilizzabile
per sigillare in maniera elastica gli angoli pareti/pavimento di bagni, docce,
cucine, terrazzi etc., anche in corrispondenza di giunti di dilatazione.
BANDTEC è dotato di angoli esterni ed interni pretagliati.

band ec

TM

BANDTEC Elastomero termoplastico impermeabile
Materiale: elastomero termoplastico TPE con una buona resistenza al calore
e flessibilità alle basse temperature ed una eccellente resistenza all’acqua
e al vapore acqueo. Dimensioni: fornito in rotoli lunghezza 50 m.

Art.

BANDTEC Raccordi in elastomero termoplastico impermeabile
Raccordi angolari interni, esterni e per tubazioni.
L’elastomero termoplastico preformato permette di raccordare correttamente
gli angoli abbinandosi alla striscia rettilinea BANDTEC/12.

membrane

elastomero termoplastico
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Descrizione

HxL

BANDTEC /12

Elastomero termoplastico

120 mm x 50 mt

BANDTEC /I
BANDTEC /E
BANDTEC /T

Angolo interno
Angolo esterno
Raccordo tubazioni

120x120 mm
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membrane

