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

Il tagliamuro altamente
elastico.
ELTA® COL
ÀD

QUAL
IT

Ottimale protezione contro
l‘umidità anche per pareti doppie.
Stabilizzato agli UV e altamente resistente.
Flessibile e adattabile.
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DELTA®-SOFTFLEXX

compatib
il

con il
Bitume

■■ Protezione e
isolamento

e

■■ Per muri di
fondazione e
pareti doppie

■■ Per applicazioni
orizzontali

DELTA®-SOFTFLEXX

La soluzione perfetta per una protezione nel tempo delle pareti doppie.

Le caratteristiche:
EPDM

Colore

Nero

Superficie

Zigrinata , ruvida

Spessore

ca. 1,1 mm

Resistenza
alla trazione

300 N/5 cm

Resistenza
allo strappo

80 N/mm (EN 12310-2)

Allungamento

ca. 500 %

Impermeabilità
Colonna d‘acqua

4 m/72 h

Resistenza
Stabile

UV, IR, antiradice

Larghezze

11,5/17,5/24/30/36,5/50/60/75 cm

DELTA®-SOFTFLEXX ...
■■ ... è costituito da materiale EPDM altamente
flessibile. La membrana è spessa ca. 1,1 mm.
■■ ... protegge nel tempo i muri di fondazione e le
pareti delle case dall’umidità ascendente – stabile da - 40 °C a + 120 °C.
■■ ... può essere facilmente piegato e risvoltato
negli angoli e spigoli grazie alla sua elasticità
con una capacità di allungamento del 500 %.
■■ ... è antisdrucciolo sia sulla parte superiore sia
su quella inferiore. Ciò permette un’aderenza
ottimale con la malta.

■■ ... è compatibile con il bitume, non si degrada
ed è resistente ai raggi UV, IR, all’ozono e antiradice. Neutro nei confronti dell’ambiente.
■■ ... viene applicato a secco e non necessita di
alcuna banda adesiva di chiusura o saldatura
ad aria calda , ma può essere facilmente sigillato con la colla DELTA®-THAN.
■■ ... deve essere pressato saldamente nella
malta: i lembi laterali devono sbordare d
 alla
parete in modo da potere essere c ollegati
con gli altri starti di impermeabilizzazione. Le
molteplici larghezze del rotolo impediscono
la formazione di ponti di umidità nelle pareti doppie.

Accessori per DELTA®-SOFTFLEXX:
DELTA®-DPC TAGLIAMURO PER SPIGOLI
Creazione senza problemi di angoli esterni e interni.
CLIP PER DELTA®-DPC TAGLIAMURO
Pratico fissaggio del tagliamuro per muri con pareti
multistrato.
DELTA®-THAN
Colla in cartuccia in caucciù speciale.
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■■ Sul sito www.doerken.it
è possibile visualizzare in
formato PDF il catalogo e le
istruzioni di posa di DELTA®SOFTFLEXX 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.
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