DELTA® protegge i valori. Economizza l’energia. Crea comfort.

La barriera vapore
ritardante di fiamma.
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Barriera vapore nera armata.
Consente di realizzare l'ermeticità
all'aria nelle pareti isolate.
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DELTA®-SPARXX M1
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■■ Ritardante di
fiamma

■■ Valore Sd
100 metri

■■ Ideale per
rivestimenti
interni a giunti
aperti

DELTA®-SPARXX M1 La barriera vapore per molteplici
soluzioni.
Materiale 	Armatura in polipropilene tra due
rivestimenti in polietilene.

Descrizione
Barriera vapore nera armata. Per la r ealizzazione
dello strato di tenuta ermetica all'aria nelle
costruzioni isolate.

Superficie nera non marchiata
Ideale per la realizzazione dello strato di tenuta
ermetica all'aria di pareti con rivestimenti interni
a giunti aperti.
Norme
Conforme alle applicazioni previste dalla norma
UNI 11470 e CE 13984.

Valore Sd

ca. 100 m

Impermeabilità

Impermeabile W1 (EN 13859-1)

Reazione al fuoco

Ritardante di fiamma M1

Resistenza
alla trazione

ca. 220/200 N/5 cm (EN 12311-1)

Impiego
Pareti con ossatura in legno, tetti a falde,
pavimenti isolati.

Resistenza
allo strappo
da chiodo

ca. 80/65 N (EN 12310)

Classificazione al fuoco
Barriera vapore ritardante di fiamma (M1).

Resistenza
alla temperatura

da - 30 °C a + 80 °C

Sistema di tenuta all'aria associato alla barriera vapore DELTA®-SPARXX M1

Peso

ca. 210 g/m

Peso rotolo

ca. 16 kg

Dimensioni rotolo

50 m x 1,50 m
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DELTA®-DUO TAPE
Banda biadesiva
larghezza 38 mm.

DELTA®-MULTI-BAND
Banda adesiva univer
sale di colore nero.
Larghezza 60 mm.

DELTA®-FLEXX-BAND
Banda adesiva estensibile larghezza 100 mm.

DELTA®-TIXX
Colla in cartuccia per la
sigillatura.

■■ DELTA®-SPARXX M1

■■ DELTA®-DUO TAPE 38
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Tel.: 035 420 11 11
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doerken@doerken.it
www.doerken.it
Una società del gruppo Dörken

■■ Sul sito www.doerken.it
è possibile visualizzare in
formato PDF il catalogo e le
istruzioni di posa di DELTA®SPARXX M1 e stamparle.

■■ Richiedi i nuovi manuali 
tecnici. Con i manuali tecnici
DELTA®-Sistema Tetto e DELTA®Membrane Alveolari avrete a
disposizione un p
 rezioso strumento di lavoro. R
 ichiedeteli
gratuitamente scrivendo a
doerken@doerken.it

DELTA® è un marchio di fabbrica registrato della Ewald Dörken AG, Herdecke.

Le caratteristiche:

