
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.

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.

Articolo Codice Utilizzo Pag.
Foiltec Foiltec membrana impermeabilizzante 142
Floortec Floortec membrana desolidarizzante 144
Draintec 8 drenaggio-massetto in cemento 145
Draintec 8S drenaggio-massetto drenante 145
Bandtec Bandtec impermeab. materiale flessibile 146
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Lunghezza rotolo:
Foiltec/05/G
B = 1 m
L = 30 m
Totale: 30 m2
Foiltec/05/5/G
B = 1 m
L = 5 m
Totale: 5 m2
Spessore membrana:
H = 0,5 mm

L

B

Lunghezza rotolo:
Foiltec/15
B = 0,15 m
L = 30 m
Spessore membrana:
H = 0,4 mm

Solo la corretta esecuzione dei 
raccordi e delle giunzioni assicura un 
risultato impeccabile.

foiltec water-stop >> Membrana isolante spessore 0,5 mm in polietilene accoppiato su 
due lati compatibile con colla per piastrelle
 BxL = m Art. Finitura Variante € / m2 rot rot/pallet
 1 x 30 FOILTEC /05 /G Polietilene in Rotolo 16,56 1 30
 1 x 5 FOILTEC /05/5 /G Polietilene in Rotolo 18,71 1 30

foiltec water-stop >> Bandella per giunzioni e bordi perimetrali
 BxL = m Art. Finitura Variante € / m rot 
 0,15 x 30 FOILTEC /15  Polietilene Fascetta 3,64 1

foiltec water-stop >> Raccordo angolo esterno in polietilene accoppiato preformato
   Art. Finitura Variante € / pz set 
   FOILTEC /E /G Polietilene Angolare esterno 15,72 2

foiltec water-stop >> Raccordo angolo interno in polietilene accoppiato preformato
   Art. Finitura Variante € / pz set 
   FOILTEC /I /G Polietilene Angolare interno 15,72 2

foiltec water-stop >> Raccordo per tubazioni in polietilene accoppiato preformato
   Art. Finitura Variante € / pz set 
   FOILTEC /T20 /G Polietilene Tubo ø 15-20 mm 7,14 1

La membrana FOILTEC Water-Stop si compone 
di un film in polietilene da 0,5 mm accoppiato 
con un tessuto sintetico su ambo i lati che 
rende il sistema compatibile con i collanti per 
ceramica.
FOILTEC Water-Stop si può utilizzare sia 
a pavimento che a rivestimento e funge, 
oltre che da impermeabilizzante anche da 
desolidarizzante e barriera vapore.
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water-stop foiltec system >> Sistema di impermeabilizzazione per gli ambienti con alta concetrazione di umidità

1

2

3

4

piastrelle

colla

WATER-STOP FOILTEC

colla

supporto

1 - membrana foil ec

2 - foil ec / T20/ G

3 - foil ec / I/ G

4 - foil ec / E/ G
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Lunghezza rotolo:

B = 1 m

L = 30 m

Totale: 30 m2

La membrana è in polietilene 
ad alta densità, accoppiata con 
TNT (tessuto non tessuto) di tipo 
Spunbond sul lato inferiore.
in soli 3 mm di spessore si 
ottengono numerosi vantaggi e 
soluzioni per la posa di pavimenti in 
ceramica.

floortec >> membrana in polietilene per la posa di pavimenti ceramici
 H = mm Art. Finitura € / m2 rot rot/pallet
 3 FLOORTEC   Polietilene vergine (PE HD) 16,52 1 12

piastrelle

colla

FLOORTEC

colla

supporto

COMPENSAZIONE DELLE TENSIONI (caratteristica desolidarizzante)
Compensa le tensioni e i movimenti tra la struttura di supporto (massetto in 
cemento o strutture in legno) e la pavimentazione, cercando di evitare eventuali 
cedimenti o crepe delle piastrelle.

GESTIONE UMIDITA’ DI RISALITA
Gestione dell’umidità di risalita in caso di posa su massetto cementizio, 
che permette di posare il pavimento senza attendere il normale tempo di 
maturazione del calcestruzzo (28gg), lasciando sfogare l’umidità attraverso le 
intercapedini che si trovano tra la membrana impermeabile e il tessuto non 
tessuto.

SUPPORTO AL CARICO
Maggiore resistenza al carico grazie alla struttura a colonne: Il collante, 
penetrando nelle cavità circolari, forma una solida struttura di supporto a 
colonne che consente di raggiungere, prima fra tutte le membrane a basso 
spessore, il grado 14 (Extra-heavy commercial) del Robinson Wheel test (il 
test del TCNA americano, “Tile Council National Association”, vero standard di 
settore). (ASTM C627)

IMPERMEABILIZZAZIONE*
Impermeabilizzazione grazie al materiale (PE HD). La membrana blocca sullo 
strato superiore le eventuali infiltrazioni d’acqua favorendone il normale 
processo di evaporazione. Protegge così il massetto dalla percolazione d’acqua 
evitando dunque la formazione di ghiaccio in caso di temperature molto rigide.

* N.B.: La membrana è in materiale plastico resistente all’acqua, ma l’impermeabilizzazione totale 
dell’applicazione può essere effettuata solo utilizzando nelle zone di giunzione e perimetrali bandelle ed 
angolari Foiltec. L’applicazione non corretta di questi accessori potrebbe compromettere la tenuta all’acqua. 
Attenzione inoltre, che la membrana non può essere utilizzata per una impermeabilizzazione primaria, per la 
quale bisogna sempre utilizzare una guaina bituminosa o prodotto analogo.

floor ec

floor ec rotolo
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Lunghezza rotolo:

B = 1 m
L = 15 m
Totale: 15 m2

draintec 8 >> Membrana drenante in Polietilene a tronco di piramide con tessuto 
sintetico filtrante

 H = mm Art. Finitura € / m2 rot 
 8 DRAINTEC 8  Polietilene 13,54 1

piastrelle

massetto di distribuzione del carico

cavità di deflusso dell'acqua

DRAINTEC 8

membrana isolante

massetto in pendenza

struttura portante

Lunghezza rotolo:

B = 1 m
L = 12,5 m
Totale: 12,5 m2

draintec 8S >> Membrana drenante in Polietilene a tronco di cono con tessuto filtrante 
per posa a secco o a tasti di colla filtrante

 H = mm Art. Finitura € / m2 rot 
 8 DRAINTEC 8 S Polietilene 15,24 1

piastrelle

massetto di distribuzione del carico

DRAINTEC 8s

struttura portante

drain ec 8

drain ec 8S
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BANDTEC/12

BANDTEC/I

BANDTEC/E

BANDTEC/T

bandtec >> Elastomero termoplastico impermeabile
 HxL mm Art. Finitura € / m rot 
 0,12 x 50 BANDTEC /12  Elastomero termoplastico 4,29 1

bandtec >> Angolo interno in Elastomero termoplastico impermeabile
   Art. Finitura € / pz set 
   BANDTEC /I  Elastomero termoplastico 9,61 10

bandtec >> Angolo esterno in Elastomero termoplastico impermeabile
   Art. Finitura € / pz set 
   BANDTEC /E  Elastomero termoplastico 9,61 10

bandtec >> Raccordo per tubazioni in Elastomero termoplastico impermeabile
 B = mm Art. Finitura € / pz set 
 0,12 BANDTEC /T  Elastomero termoplastico 6,71 10

band ec 12


