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Serie PARALON
L’EVOLUZIONE DELLA SPECIE

UNA STORIA “VECCHIA”

COS’ALTRO  
ERA POSSIBILE, OLTRE  

IL PARALON PLUS ? 

(m)  L’ICITE ha di recente assunto  

la denominazione di ITC  

Istituto per le Tecnologie della 

Costruzione, in seguito ad  un 

riordinamento interno al CNR 

(Consiglio Nazionale delle Ricerche)  

di cui fa parte.

A tutt’oggi il PARALON, nelle varie espressioni che ne hanno scandito 

il processo evolutivo, è il marchio più accreditato sul mercato per 

l’equilibrato livello delle prestazioni, misurate nei laboratori più qualificati 

e riscontrate sul campo:

k	più di 110 milioni di mq applicati con successo in tutto il mondo 

ne testimoniano l’affidabilità; 

k	numerosi tentativi di contraffazione, sempre attivi sul mercato, 

rappresentano un ulteriore implicito riconoscimento di unicità.

La membrana PARALON  

è nata nel 1967, 

inizialmente con armatura 

in velo-vetro,  

la soluzione tecnologica 

più avanzata in quel 

momento nel campo  

dei rinforzi per  

membrane bituminose.

Nel 1974, in conseguenza 

dei materiali innovativi 

resi disponibili 

dall’industria tessile,  

fu avviata la produzione 

del PARALON NT4,  

con armatura in 

“non tessuto”  

di poliestere.

Nel 1978 il PARALON NT4 

ha ottenuto, primo in Italia, 

il Certificato di Idoneità 

Tecnica (Agrément) 

rilasciato dall’ICITE (m)  

Istituto Centrale per 

l’Industrializzazione e la 

tecnologia Edilizia.  

Lo stesso Agrément è stato 

approvato dall’UEAtc 

(Unione Europea per l’Agrément 
Tecnico nella Costruzione),  

che lo ha riconosciuto  

valido in tutti i più  

importanti paesi europei.    

Nel 1996, fu introdotto 

il PARALON PLUS, 

versione evoluta 

della “specie 

Paralon”, destinata 

a rivoluzionare i 

criteri di valutazione 

delle membrane 

impermeabilizzanti 

bituminose, 

particolarmente in 

termini di durabilità.
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Product Sheet 1 

 
IMPER ITALIA TOTAL ROOF WATERPROOFING SYSTEMS  

PARALON TOTAL WARM ROOF SYSTEM 

This Agrément Certificate Product Sheet(1) relates to the 

Paralon Total Warm Roof System, a range of polymer-

modified bitumen waterproofing membranes, 
insulation boards and vapour control layers (VCLs) for 

use on flat, zero fall and pitched roofs. 
(1)  Hereinafter referred to as ‘Certificate’. CERTIFICATION INCLUDES: •  factors relating to compliance with Building 
Regulations where applicable •  factors relating to additional non-regulatory 

information where applicable •  independently verified technical specification 
•  assessment criteria and technical investigations 
•  design considerations •  installation guidance •  regular surveillance of production 

•  formal three-yearly review. 

 
 

KEY FACTORS ASSESSED Weathertightness — the waterproofing membranes will resist the passage of moisture to the interior of a 

building (see section 6).  Thermal performance — the system can be used to improve the thermal performance of a roof (see 

section 7). 
Condensation risk — roofs incorporating the system will adequately limit the risk of interstitial and surface 

condensation (see section 8). Properties in relation to fire — the system, when used in a suitable specification, can enable a roof to be unrestricted under 

the national Building Regulations (see section 9). 
Resistance to wind uplift — the system will resist the effects of any likely wind suction acting on the roof  

(see section 10). Resistance to mechanical damage — the system will accept, without damage, the limited foot traffic and loads associated with 

installation and maintenance (see section 11). 
Durability — the system will have a service life of at least 40 years (see section 13). 

The BBA has awarded this Certificate to the company named above for the system described herein. This system has 

been assessed by the BBA as being fit for its intended use provided it is installed, used and maintained as set out in 

this Certificate. On behalf of the British Board of Agrément  

 

Date of Fourth issue:  2 September 2019 
Originally certificated on 14 October 2009 John Albon  Chief Scientific Officer Claire Curtis-Thomas Chief Executive 

The BBA is a UKAS accredited certification body – Number 113. 

The schedule of the current scope of accreditation for product certification is available in pdf format via the UKAS link on the BBA website at www.bbacerts.co.uk 

Readers are advised to check the validity and latest issue number of this Agrément Certificate by either referring to the BBA website or contacting the BBA direct. 

Any photographs are for illustrative purposes only, do not constitute advice and should not be relied upon. 

British Board of Agrément Bucknalls Lane Watford 
Herts WD25 9BA 

 
 
 

©2019  tel: 01923 665300 clientservices@bbacerts.co.uk www.bbacerts.co.uk  

Si tratta di un riconoscimento straordinario delle 

ragguardevoli qualità del prodotto, strutturalmente presenti 

in tutte le declinazioni del prodotto:

k	PARALON PLUS ST

k	PARALON ANTIRADICE

k	PARALON PLUS ST FIRE

k	PARALON PLUS MS

k	PARALON COLD SYSTEM

k	PARALON EVO

k	PARALON EVO Total Protection
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Product Sheet 2  
IMPER ITALIA TOTAL ROOF WATERPROOFING SYSTEMS  PARALON TOTAL GREEN ROOF SYSTEM 

 

This Agrément Certificate Product Sheet(1) relates to the 
Paralon Total Green Roof System, a range of polymer-
modified bitumen waterproofing membranes, insulation 
boards and vapour control layers (VCLs) for use on flat, 
zero fall and pitched roofs. (1)  Hereinafter referred to as ‘Certificate’. CERTIFICATION INCLUDES:  •  factors relating to compliance with Building      Regulations where applicable •  factors relating to additional non-regulatory information where applicable •  independently verified technical specification •  assessment criteria and technical investigations •  design considerations •  installation guidance •  regular surveillance of production •  formal three-yearly review. 

 
 

KEY FACTORS ASSESSED Weathertightness — the waterproofing membranes will resist the passage of moisture to the interior of a 

building (see section 6). Thermal performance — the system can be used to improve the thermal performance of a roof (see 

section 7). 
Condensation risk — roofs incorporating the system will adequately limit the risk of interstitial and surface 

condensation (see section 8). Properties in relation to fire — the system, when used in a suitable specification, can enable a roof to be unrestricted under 

the national Building Regulations (see section 9). Resistance to wind uplift — the system will resist the effects of any likely wind suction acting on the roof (see section 10). 

Resistance to mechanical damage — the system will accept, without damage, the limited foot traffic and loads associated 

with installation and maintenance (see section 11). Resistance to penetration of roots — the system will resist the penetration of roots (see section 12). 

Durability — the system will have a service life of at least 40 years (see section 14). 
The BBA has awarded this Certificate to the company named above for the system described herein. This system 

has been assessed by the BBA as being fit for its intended use provided it is installed, used and maintained as set 

out in this Certificate. 
On behalf of the British Board of Agrément  

 
Date of Third issue:  2 September 2019 Originally certificated on 14 October 2009 

John Albon  
Chief Scientific Officer 

Claire Curtis-Thomas Chief Executive 
The BBA is a UKAS accredited certification body – Number 113. 

The schedule of the current scope of accreditation for product certification is available in pdf format via the UKAS link on the BBA website at www.bbacerts.co.uk 

Readers are advised to check the validity and latest issue number of this Agrément Certificate by either referring to the BBA website or contacting the BBA direct.  

Any photographs are for illustrative purposes only, do not constitute advice and should not be relied upon. 

British Board of Agrément Bucknalls Lane 
Watford 
Herts WD25 9BA 

 
 
 

©2019 

 tel: 01923 665300 clientservices@bbacerts.co.uk www.bbacerts.co.uk 

Garantito

anni40 Oltre il PARALON con il PARALON

per almeno 40 ANNI !

Il PARALON è attualmente posizionato sul fronte più avanzato 

delle conoscenze tecniche e delle disponibilità tecnologiche 

consentite dal settore delle impermeabilizzazioni bituminose.

Un attestato in tal senso proviene dal prestigioso Istituto di 

certificazione e controllo BBA – British Board of Agrément, che 

ha di recente rinnovato l’Agrement Tecnico già in vigore da 

alcuni decenni secondo le Direttive Europee dell’UEAtc – Union 

Europeenne pour l’Agrément Technique dans la Construction.

A fronte del monitoraggio continuo del prodotto operato negli 

ultimi decenni presso lo stabilimento produttivo e durante 

l’esercizio in opera, il BBA ha infatti rilasciato al PARALON un 

formale attestato di durabilità di almeno 40 anni. 



Membrane prefabbricate per impermeabilizzazioni che richiedono elevate resistenze meccaniche.

Sono ottenute per coestrusione del compound PARALLOY® a base di resine metalloceniche con peso molecolare 

selezionato disperse in bitume, e di un’armatura in “tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo a stabilità 

dimensionale controllata con fibre minerali posizionate longitudinalmente.

NOTE: (1) In conformità alle norme applicabili ed alle Linee Guida  
 AISPEC/SITEB-MBP.

 (2)  Finitura superiore in scaglie di ardesia colore standard Grigio naturale. 
  Altri colori su richiesta: Rosso, Verde, Bianco, Bianco Reflecta. 
 (3) Valori dichiarato oppure rottura fuori giunto.

 (4)  Caratteristica non determinata perché non rilevante per l’uso.
 (5) Euroclasse.
 (6) Internal report.
 (7) Solo per la versione con ardesia di colore Bianco Reflecta,  
  in condizioni di forte ventosità.

v CARATTERISTICHE TECNICHE k

CARATTERISTICHE NORME EN U.M. TOLLERANZE (1)
PARALON PLUS ST

NT3  
PLUS ST

NT4 
PLUS ST

ARD/S  
PLUS ST (2)

ARD/HS  
PLUS ST (2)

Dimensioni rotoli 1848-1 m ≥ 10 x 1 (–1%)

Spessore 1849-1 mm ±5% 3 4 - 4 + ARD

Massa areica 1849-1 kg/m2 ±10% - - 4,5 -

Impermeabilità all’acqua 1928-B kPa ≥ 60

Flessibilità a freddo 1109 °C ≤ –20

Scorrimento a caldo 1110 °C ≥ 140

Resistenza a trazione L/T 12311-1 N/5cm ±20% 750/650

Allungamento a trazione L/T 12311-1 % ±15 50/50

Stabilità dimensionale L/T 1107-1 % ≤ 0,3

Punzonamento statico 12730-B kg ≥ 25

Punzonamento dinamico 12691-B mm ≥ 1000

Resistenza alla lacerazione L/T 12310-1 N ±30% 160/180

Resistenza dei giunti alla spellatura 12316-1 N/5cm ±20 N 60

Resistenza dei giunti al taglio (3) 12317-1 N/5cm ±20% 650/550

Durabilità dopo invecchiamento
, Flessibilità a freddo 1296-1109 °C +15 –15

, Scorrimento a caldo 1296-1110 °C -10 130

, Invecchiamento UV 1297 - - Supera la prova

, Impermeabilità all’acqua 1296-1928 kPa ≥ 60

, Resistenza chimica - - - NPD (4)

, Resis tenza a trazione L/T 12311-1 N/5cm ±20% 650/550

, Allungamento a trazione L/T 12311-1 % ±15 45/45

Permeabilità al vapore 1931 µ ≥ 20.000

Comportamento al fuoco esterno 13501-5 EC (5) - Froof

Reazione al fuoco 13501-1 EC (5) - E (6)

Solar Reflectande Index (SRI) 
ASTM Stardard 

E1980 %
    

81 (7) 

PARALON PLUS ST



Membrana prefabbricata per impermeabilizzazioni che richiede elevate resistenze meccaniche. Sono ottenute per 

coestrusione del compound PARALLOY® a base di resine metalloceniche con peso molecolare selezionato disper-

se in bitume opportunamente additivato con speciali sostanze chimiche (acidi grassi, fenossici, esterificanti), che 

conferiscono al prodotto effetto antiradice duraturo, e di un’armatura in “non tessuto” di poliestere da filo continuo.

v CARATTERISTICHE TECNICHE k

CARATTERISTICHE NORME EN U.M. TOLLERANZE (1)
PARALON ANTIRADICE

NT4 ARD/HS

Dimensioni rotoli 1848-1 m ≥ 10 x 1 (–1%)

Spessore 1849-1 mm ±5% 4 4 mm + ardesia

Massa areica 1849-1 kg/m2 ±10% -

Impermeabilità all’acqua 1928-B kPa ≥ 60

Flessibilità a freddo 1109 °C ≤ –20

Scorrimento a caldo 1110 °C ≥ 140

Resistenza a trazione L/T 12311-1 N/5cm ±20% 750/650

Allungamento a trazione L/T 12311-1 % ±15 (v.a.) 50/50

Stabilità dimensionale L/T 1107-1 % ≤ 0,3

Punzonamento statico 12730-B kg ≥ 25

Punzonamento dinamico 12691-B mm ≥ 1000

Resistenza alla lacerazione L/T 12310-1 N ±30% 160/180

Resistenza dei giunti alla spellatura 12316-1 N/5cm ±20 N 60

Resistenza dei giunti al taglio (2) 12317-1 N/5cm ±20% 650/550

Durabilità dopo invecchiamento
, Flessibilità a freddo 1296-1109 °C +15 –15

, Scorrimento a caldo 1296-1110 °C -10 130

, Invecchiamento UV 1297 - - Supera la prova

, Impermeabilità all’acqua 1296-1928 kPa ≥ 60

, Resistenza chimica - - - NPD (3)

, Resistenza a trazione L/T 12311-1 N/5cm ±20% 650/550

, Allungamento a trazione L/T 12311-1 % ±15 (v.a.) 45/45

Permeabilità al vapore 1931 µ ≥ 20.000

Resistenza alle radici 13948   - Supera la prova

PARALON ANTIRADICE

NOTE: (1) In conformità alle norme applicabili ed alle Linee Guida  
 AISPEC/SITEBMBP.

 (2) Valori dichiarato oppure rottura fuori giunto.
 (3) Caratteristica non determinata perché non rilevante per l’uso.  

ANTIRADICEANTIRADICE



Membrane prefabbricate per impermeabilizzazioni che richiedono elevate resistenze meccaniche. 

Sono ottenute per coestrusione del compound PARALLOY® a base di resine metalloceniche con peso molecolare 

selezionato disperse in bitume, opportunamente additivato con speciali sostanze aporigene non tossiche, e di 

un’armatura in “tessuto non tessuto” di poliestere da filo continuo.

v CARATTERISTICHE TECNICHE k

CARATTERISTICHE NORME EN U.M. TOLLERANZE (1)
PARALON PLUS ST FIRE

NT3
PLUS ST

NT4
PLUS ST

ARD/S
PLUS ST (2)

ARD/HS
PLUS ST (2)

Dimensioni rotoli 1848-1 m ≥ 10 x 1 (–1%)

Spessore 1849-1 mm ±5% 3 4 - 4 + ardesia

Massa areica 1849-1 kg/m2 ±10% - - 4,5 -

Impermeabilità all’acqua 1928-B kPa ≥ 60

Flessibilità a freddo 1109 °C ≤ –15

Scorrimento a caldo 1110 °C ≥ 140

Resistenza a trazione L/T 12311-1 N/5cm ±20% 750/650

Allungamento a trazione L/T 12311-1 % ±15 50/50

Stabilità dimensionale L/T 1107-1 % ≤ 0,3

Punzonamento statico 12730-B kg ≥ - 25 - 25

Punzonamento dinamico 12691-B mm ≥ - 1000  - 1000

Resistenza alla lacerazione L/T 12310-1 N ±30% 160/180

Resistenza dei giunti alla spellatura 12316-1 N/5cm ±20 N 60

Resistenza dei giunti al taglio (3) 12317-1 N/5cm ±20% RGF o ≥500

Durabilità dopo invecchiamento
, Flessibilità a freddo 1296-1109 °C +15 –10

, Scorrimento a caldo 1296-1110 °C -10 130

, Invecchiamento UV 1297 - - Supera la prova

, Impermeabilità all’acqua 1296-1928 kPa ≥ 60

, Resistenza chimica - - - NPD (4)

, Resis tenza a trazione L/T 12311-1 N/5cm ±20% 650/550

, Allungamento a trazione L/T 12311-1 % ±15 45/45

Permeabilità al vapore 1931 µ ≥ 20.000

Resistenza alle radici LG Aispec - NPD (4)

Comportamento al fuoco esterno 13501-5 EC (5) - BROOF (t1), BROOF (t2) (6)

Reazione al fuoco 13501-1 EC (5) - E (7) 

SRI  % - 81 (8)

NOTE: (1) In conformità alle norme applicabili ed alle Linee Guida  
 AISPEC/SITEB-MBP.

 (2)  Finitura superiore in scaglie di ardesia colore standard grigio naturale.   
 Altri colori su richiesta: rosso, verde, BIANCO REFLECTA PLUS (SRI = 81%). 

 (3) RFG: Rottura Fuori Giunto.

 (4)  Caratteristica non determinata perché non rilevante per l’uso.
 (5) Euroclasse.
 (6) Certificato ottenuto con PARALON PLUS ARD/HS ST FIRE
 (7) Internal Report.
 (8) Solo versioni ARD/S e ARD/HS BIANCO REFLECTA PLUS.

PARALON PLUS ST FIRE



Membrana prefabbricata per impermeabilizzazioni che richiedono elevate resistenze meccaniche. 

Sono ottenute per coestrusione del compound PARALLOY® a base di resine metalloceniche con peso molecolare 

selezionato disperse in bitume. 

Specifica per il ripristino in monostrato di vecchi manti impermeabili bituminosi.

NOTE: (1) In conformità alle norme applicabili / Linee Guida AISPEC-SITEB-MBP.
 (2) ± 2 per armature in Velo Vetro.            
 (3) Oppure Rottura Fuori Giunto.
 (4) Caratteristica non determinata perché non rilevante per l’uso.     

 (5) Euroclasse.
          (6) Internal report.
 (*) G.N.= Grigio Naturale.  

 Altri colori su richiesta: Rosso, Verde.

v CARATTERISTICHE TECNICHE k

CARATTERISTICHE NORME EN U.M. TOLLERANZE (1) PARALON PLUS MS

Dimensioni rotoli 1848-1 m ≥ 10 x 1 (–1%)

Spessore 1849-1 mm ±5% 4 + ARD

Massa areica 1849-1 kg/m2 ±10%

Colore standard - - - G. N. (*)

Impermeabilità all’acqua 1928-B kPa ≥ 60

Flessibilità a freddo 1109 °C ≤ –25

Scorrimento a caldo 1110 °C ≥ 140

Resistenza a trazione L/T 12311-1 N/5cm ±20% 750/650

Allungamento a trazione L/T 12311-1 % ±15 (2) 45/45

Stabilità dimensionale L/T 1107-1 % ≤ 0,3

Punzonamento statico 12730-B kg ≥ 25

Punzonamento dinamico 12691-B mm ≥ 1000

Resistenza alla lacerazione L/T 12310-1 N ±30% 160/180

Resistenza dei giunti alla spellatura 12316-1 N/5cm ±20 N 210

Resistenza dei giunti al taglio (3) 12317-1 N/5cm ±20% 700/600

Durabilità dopo invecchiamento
, Flessibilità a freddo 1296-1109 °C +15°C –15

, Scorrimento a caldo 1296-1110 °C -10°C 130

, Invecchiamento UV 1297 - - Supera la prova

, Impermeabilità all’acqua 1296-1928 kPa ≥ 60

, Resistenza chimica - - - NPD (4)

, Resis tenza a trazione L/T 12311-1 N/5cm ±20% 700/600

, Allungamento a trazione L/T 12311-1 % ±15 40/40

Permeabilità al vapore 1931 µ ≥ 20.000

Resistenza alle radici 13948 - NPD (4)

Comportamento al fuoco esterno 13501-5 EC (5) - Froof

Reazione al fuoco 13501-1 EC (5) - E (6)

PARALON PLUS MS RIFACIMENTI



Innovativo sistema d’impermeabilizzazione “a freddo”, costituito dalle speciali membrane prefabbricate incollate 

sul piano di posa con lo specifico adesivo ADITHENE; è anche possibile la tradizionale applicazione a fiamma, in 

particolare su pendenze superiori al 15%.

NOTE: (1) In conformità alle norme applicabili ed alle linee guida  
 AISPEC/SITEB-MBP.

 (2) Oppure rottura fuori giunto.

 (3) Euroclasse.
          (4) Internal test.

v CARATTERISTICHE TECNICHE k

CARATTERISTICHE NORME EN U.M. TOLLERANZE (1)
PARALON COLD SYSTEM

PARALON
COLD

PARALON
COLD FIRE

PARALON
COLD ARD

PARALON
COLD AR

PARALON
COLD HP

PARALON
COLD HP AR

Dimensioni rotoli 1848-1 m ≥ 10 x 1 (–1%)

Spessore 1849-1 mm ±5% 4 4 4 + ardesia 4 5 5

Massa areica 1849-1 kg/m2 ±10% -

Impermeabilità all’acqua 1928-B kPa ≥ 60

Flessibilità a freddo 1109 °C ≤ –20

Scorrimento a caldo 1110 °C ≥ 140

Resistenza a trazione L/T 12311-1 N/5cm ±20% 750/650 1250/1200

Allungamento a trazione L/T 12311-1 % ±15 50/50

Stabilità dimensionale L/T 1107-1 % ≤ 0,1

Punzonamento statico 12730-B kg ≥ 25 35

Punzonamento dinamico 12691-B/06 mm ≥ 1000 2300

Resistenza alla lacerazione L/T 12310-1 N ±30% 200 250

Resistenza dei giunti alla spellatura 12316-1 N/5cm ±20 60

Resistenza dei giunti al taglio 12317-1 N/5cm ±20% 750/650 (2) 1250/1200 (2)

Durabilità dopo invecchiamento
, Scorrimento a caldo 1296-1110 °C -10°C 140

, Invecchiamento UV 1297 - - Conforme

, Impermeabilità all’acqua 1296-1928 kPa ≥ 60

Permeabilità al vapore 1931 µ ≥ 20.000

Resistenza alle radici 13948 - - - Supera 
la prova - Supera 

la prova

Comportamento al fuoco esterno 13501-5 EC (3) - -
Supera  

ENV
1187-1

-

Reazione al fuoco 13501-1 EC (3) - - Classe E (4) -

PARALON COLD SYSTEM POSA  
A FREDDO



Membrane bitume-polimero di ultima generazione per impermeabilizzazioni che richiedono particolari qualità 

prestazionali e di durabilità. Sono prodotte con l’impiego dell’innovativo compound PARALLOY EVO (evoluzione 

del tradizionale compound Paralloy) costituito da speciali copolimeri eterofasici dispersi in bitumi distillati, ottenuti 

per sintesi di una fase gommo-elastomerica in una matrice omopolimero di resine metalloceniche con peso 

molecolare selezionato.

PARALON EVO

NOTE: (1) In conformità alle norme applicabili ed alle Linee Guida  
 AISPEC/SITEB-MBP. 

 (2) A richiesta disponibile Bianco Reflecta o altri colori.
 (3) Valori dichiarato oppure rottura fuori giunto.     

 (4) Caratteristica non determinata perchè non rilevante all’uso.
  (5) Euroclasse.
  (6) Internal Report.

v CARATTERISTICHE TECNICHE k

CARATTERISTICHE NORME EN U.M. TOLLERANZA (1) PARALON EVO

Dimensioni rotoli 1848-1 m ≥ 10 x 1

Spessore 1849-1 mm ≥ 4 4+ARD

Colore standard Azzurro Grigio Naturale (2)

Impermeabilità all’acqua 1928-B kPa ≥ 60

Flessibilità a freddo 1109 °C ≤ –30

Scorrimento a caldo 1110 °C ≥ 140

Resistenza a trazione L/T 12311-1 N/5cm ±20% 850/700

Allungamento a trazione L/T 12311-1 % ±15 abs 50/50

Stabilità dimensionale L/T 1107-1 % ≤ 0,3

Punzonamento statico 12730-B kg ≥ 25

Punzonamento dinamico 12691-B mm ≥ 1500

Resistenza alla lacerazione L/T 12310-1 N ±30% 200/220

Resistenza dei giunti alla spellatura 12316-1 N/5cm ±20 N 60

Resistenza dei giunti al taglio 12317-1 N/5cm ±20% RFG (3)

Durabilità dopo invecchiamento:
, Flessibilità a freddo 1296-1109 °C +15 –20

, Scorrimento a caldo 1296-1110 °C -10 140

, Invecchiamento UV 1297 - - -

, Impermeabilità all’acqua 1296-1928 kPa ≥ 60

, Resistenza chimica - - - NPD (4)

, Resistenza a trazione L/T 12311-1 N/5cm ±20% 850/700

, Allungamento a trazione L/T 12311-1 % ±15 45/45

Permeabilità al vapore 1931 µ ≥ 20.000

Resistenza alle radici 13948 - NPD (4)

Comportamento al fuoco esterno 13501-5 EC (5) - Froof

Reazione al fuoco 13501-1 EC (5) - E (6)



Non solo acqua

Le coperture degli edifici sono oggi 

multifunzionali e richiedono prestazioni 

diversificate, oltre che per fermare l’acqua, 

anche per fronteggiare grandinate 

sempre più disastrose, ridurre il rischio 

d’incendio, aumentato per la diffusione 

delle installazioni impiantistiche sui tetti, 

contribuire al comfort abitativo, 

con un contenimento degli impatti 

ambientali sul micro-clima 

delle nostre città.

Non è solo l’acqua che piove sulle nostre case, 
la perfetta tenuta impermeabile del tetto non basta più.

PER TUTTO QUESTO NASCE IL PARALON EVO TOTAL PROTECTION 

Membrana impermeabilizzante in bitume distillato-polimero 

attenta all’ambiente, per una protezione integrata 

delle coperture dall’acqua, dalla grandine, dal fuoco.



Membrana bitume-polimero di ultima generazione pensata per una protezione totale del tetto. È prodotta con 

l’impiego dell’innovativo compound PARALLOY EVO (evoluzione del tradizionale compound PARALLOY), costituito 

da una fine dispersione di bitumi selezionati e speciali copolimeri eterofasici ottenuti per sintesi di una fase gommo-

elastomerica all’interno di una matrice omopolimero di resine metalloceniche con peso molecolare vagliato.

NOTE: (1) In conformità alle norme applicabili ed alle Linee Guida  
 AISPEC/SITEB-MBP.

 (2) Valori dichiarato oppure rottura fuori giunto.
 (3) Caratteristica non determinata perché non rilevante per l’uso.     

 (4) Euroclasse.
  (5) Internal Report.
  (6) A richiesta il colore BIANCO REFLECTA PLUS ed altri.
  (7) Solo versione con ardesia BIANCO REFLECTA PLUS.

v CARATTERISTICHE TECNICHE k

NORME EN U.M. TOLLERANZA (1) PARALON EVO Total Protection

Dimensioni rotoli 1848-1 m ≥ 10 x 1

Spessore 1849-1 mm ±5% 4+ARD

Colore standard Grigio Naturale (6)

Impermeabilità all’acqua 1928-B kPa ≥ 60

Flessibilità a freddo 1109 °C ≤ –30

Scorrimento a caldo 1110 °C ≥ 140

Resistenza a trazione L/T 12311-1 N/5cm ±20% 850/700

Allungamento a trazione L/T 12311-1 % ±15 abs 50/50

Stabilità dimensionale L/T 1107-1 % ≤ 0,3

Punzonamento statico 12730-B kg ≥ 25

Punzonamento dinamico 12691-B mm ≥ 1500

Resistenza alla lacerazione L/T 12310-1 N ±30% 200/220

Resistenza dei giunti alla spellatura 12316-1 N/5cm ±20 N 60

Resistenza dei giunti al taglio 12317-1 N/5cm ±20% RFG (2)

Durabilità dopo invecchiamento
, Flessibilità a freddo 1296-1109 °C +15 –20

, Scorrimento a caldo 1296-1110 °C -10 140

, Invecchiamento UV 1297 - - Supera la prova

, Impermeabilità all’acqua 1296-1928 kPa ≥ 60

, Resistenza chimica - - - NPD (3)

, Resistenza a trazione L/T 12311-1 N/5cm ±20% 850/700

, Allungamento a trazione L/T 12311-1 % ±15 45/45

Permeabilità al vapore 1931 µ ≥ 20.000

Resistenza alle radici 13948 - NPD (3)

Resistenza alla grandine 13853 supporto rigido: 54 m/s 
supporto morbido: 58 m/s

Comportamento al fuoco esterno 13501-5 EC (4) - Broof(t2)

Reazione al fuoco 13501-1 EC (4) - E (5)

SRI 81% (7)

Bianco Reflecta

PARALON EVO Total Protection
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