
1. Srotolare la membrana adesiva sul piano di posa 
allineandola ad un punto di riferimento (muri perimetrali, 
canali di gronda, ecc.) e tagliarla a misura. (foto 1) 

2. Ripiegare a metà il telo nel senso della lunghezza lungo 
la linea di pre-incisione del film siliconato. (foto 2-3)

3. Rimuovere la pellicola siliconata partendo dallo spigolo 
del bordo esterno della membrana verso la parte interna 
lungo la linea di pre-incisione. (foto 4)

4. Risvoltare sul piano di posa la parte di membrana a cui è 
stata asportata la pellicola. (foto 5)

5. Ripetere le operazioni precedenti sulla seconda meta del 
telo adesivo. (foto 6-7)

6. Pressare il telo con un opportuno rullo metallico per 
aiutare l’adesione al supporto. (foto 8)

7. Predisporre e allineare i successivi teli sfalsando le 
sovrapposizioni di testa. (foto 9)

8. Rimuovere la pellicola di protezione partendo dalla metà 
adiacente al telo precedente. (foto 10-11)

9. Rimuovere la banda laterale siliconata di protezione. 
(foto 12)

10. Ove necessario (vedi avvertenze) chiodare la membrana 
lungo la cimosa laterale. (foto 13)

11. Risvoltare la membrana sul piano di posa sormontando  
il telo adiacente lungo la cimosa laterale (foto 14) 
pressando con un rullino di silicone. (foto 15)

12. Le sovrapposizioni di testa devono essere di almeno 
15 cm (foto 16) e gli angoli arrotondati a 45°. (foto 17)

13. Ove necessario (vedi avvertenze) chiodare la giunzione 
di testa della membrana sotto sormonto. (foto 18)

14. Sigillare preventivamente il sormonto di testa con l’ade-
sivo bituminoso ADITHENE STICK (foto 19-20) avendo 
poi cura di pressarlo con un rullino di silicone. (foto 21)
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Modalità di posa membrane autoadesive

STICKER ARD e STICKER TILE
n Istruzioni



1. Conservare i rotoli in luoghi coperti ed asciutti ed estrarre il rotolo dalla confezione solo immediatamente prima della posa in opera.

2. Per un’adesione ottimale prevedere sempre la pulizia del supporto e l’applicazione di idoneo Primer bituminoso verificandone la
compatibilità con il piano di posa da trattare.

3. Applicare a temperature superiori a +10 °C; per temperature inferiori aiutare l’adesione con aria calda o fiamma indiretta.
Non applicare in ogni caso a temperature inferiori a +5 °C.

4. Per pendenze del piano di posa superiori al 15%, o per condizioni d’esercizio in climi particolarmente caldi, il sistema di posa deve
essere integrato con adeguati fissaggi meccanici sotto sormonto.
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