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Vantaggi
Le membrane impermeabilizzanti prefabbricate STAR

Elevata adesività le membrane Star sono carat-

sono ottenute per coestrusione di una dispersione bitumi-

terizzate da un’elevata adesività che permette un migliore ancoraggio al supporto e una maggior tenuta
delle giunzioni tra i teli.

nosa di micro compatibilizzanti in una matrice di polimeri
elastofinici e di un’armatura in “non tessuto” di poliestere a stabilità dimensionale controllata, con fibre minerali
posizionate longitudinalmente, posta nello spessore della
membrana.
La superficie inferiore è finita con il trattamento Textene,
costituito da uno strato in fibre polimeriche testurizzate,
preformate in film.
La superficie superiore viene finita con una dispersione superficiale di talco o con il trattamento TEXTENE.
Nella versione STAR ARD la superficie superiore viene trattata con scaglie d’ardesia.
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Elevata elasticità
Flessibilità alle basse temperature
Resistenza ai raggi U.V.
Leggerezza e facilità di applicazione
Aspetto gradevole

Destinazioni d’uso

Le membrane STAR possono essere impiegate per la realizzazione di opere d’impermeabilizzazione in generale.
Ottime anche per impieghi in climi rigidi, o durante le stagioni fredde. Inoltre, rispetto all’impiego sulle coperture
ed in fondazione, le differenti versioni della STAR sono utilizzabili con riferimento alla scheda riportata.
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STAR
MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ELASTOFINICA
campi d’impiego (1)
COPERTURE (EN 13707)
FONDAZIONI
A VISTA

A GIARDINO

SOTTO PROTEZIONE PESANTE

SOTTOTEGOLA
(EN 13859.1)

PRODOTTI
PLURISTRATO
MONOSTRATO

MONOSTRATO PLURISTRATO

PLURISTRATO

SUPERIORE INFERIORE

STAR 3 mm

•

•

•

•

•

STAR 4 mm

•

STAR ARD 4 kg

•

•

STAR ARD 4,5 kg

•

•

•

•

caratteristiche tecniche
Norme EN

U.M.

3 mm

(2)

ARD 4,5 kg

1848-1

m

10 x 1

Finitura faccia superiore

Textene(2)

Ardesia(3)

Finitura faccia inferiore

Textene

Textene

Spessore

1849-1

mm

3

4

Massa areica

1849-1

kg/m2

3

4

Resistenza a trazione L/T

12311-1

N/5cm

500/350

Allungamento a trazione L/T

12311-1

%

45/45

1109

°C

–18

Flessibilità a freddo
(1)

ARD 4 kg

Tessuto non tessuto di poliestere a stabilità dimensionale
controllata con fibre minerali posizionate longitudinalmente

Armatura

Dimensione rotoli

4 mm

In conformità alle norme applicabili ed alle linee guida AISPEC-MBP.
Disponibile con la versione TEXTENE.

DIVISIONE IMPER
Via Volta, 9 - 10071 Mappano Borgaro (Torino) Italy
Tel. +39.011.222.54.99 - Fax +39.011.262.51.87
e-mail: combu2@imper.it
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(3)

4

4,5

07-10-2000

Caratteristiche

Colore standard: grigio naturale. Altri colori su richiesta: rosso, verde.

IMPER ITALIA S.p.A.
Via Volta, 8 - 10071 Mappano Borgaro (To) Italy

DIVISIONE RHEN EDILIZIA
Via Volta, 9 - 10071 Mappano Borgaro (Torino) Italy
Tel. +39.011.222.54.99 - Fax +39.011.262.51.87
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