Per il verticale
bisogna essere
fatti apposta!

MURO DRY

Membrana per fondazioni
e muri controterra

Problemi
“pesanti”?
Difficoltà con
l’impermeabilizzazione?
L’impermeabilizzazione delle
fondazioni e dei muri controterra
è un’operazione delicata
per la difficoltà ad eseguire interventi
correttivi ex-post e per la complessità
nel realizzare una posa veloce,
precisa e in sicurezza.

Soluzioni
“leggere”!
kg

 Il peso del rotolo rende
particolarmente difficoltosa
l’applicazione in verticale

 La flessione dei rotoli
toglie sicurezza
e precisione
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 Superfici verticali (spesso
fredde) richiedono una
posa veloce ed una elevata
adesività

 Le talcatura delle
membrane tradizionali
non aiutano in termini
di pulizia

La soluzione si chiama

MURO DRY
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Membrana specifica
per l’impermeabilizzazione
di fondazioni e muri controterra

Le membrane Bituver MURODRY sono realizzate con
una specifica mescola elastoplastomerica addizionata di
promotori di adesione
che conferiscono particolari caratteristiche
al prodotto, soprattutto in tema di capacità
di aderenza al supporto e leggerezza.
L’armatura è costituita da tessuto non tessuto
di poliestere a filo continuo ad elevata grammatura in
grado di dare ottima stabilità
in posa e altissime resistenze meccaniche
nella vita di esercizio della membrana.
La finitura è in polietilene sia sulla facciata superiore sia
su quella inferiore. In questo modo, il comfort applicativo
è decisamente migliore rispetto a quanto possano
assicurare le membrane talcate o sabbiate.

Vantaggi

 Fortissima adesione
 Leggerezza
 Elevata stabilità del rotolo
 Comfort applicativo
 Altissima durata
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5 suggerimenti per la posa
Le membrane devono essere posizionate a partire dal basso,
in totale aderenza, mediante sfiammatura.
Ogni 3 m in altezza, le membrane devono essere fissate
meccanicamente alla struttura, con apposite rondelle
e tasselli ad espansione.
Il fissaggio meccanico deve essere ricoperto completamente
con la membrana sovrastante, creando un sormonto
di almeno 25 cm.
Il secondo strato di membrane deve essere posato
parallelamente al primo, con uno sfalsamento maggiore
della larghezza delle giunzioni.
Il terreno di riempimento deve essere posizionato prestando
attenzione agli altri dettagli progettuali dell’intervento
anti umidità.

Per tutti i dettagli
applicativi consultare il sito
www.bituver.it

CARATTERISTICHE

RIF. NORMA

MURODRY P

Impermeabilità
all’acqua

UNI EN 1928

200 kPa

Flessibilità a freddo

UNI EN 1109

- 20°C

EN 1110

130 °C

Resistenza a trazione
a rottura L/T

UNI EN 12311-1

700/700 N/50 mm

Res. alla trazione
delle giunzioni L/T

UNI EN 12317-1

600/600 N/50 mm

Allungamento
a rottura L/T

UNI EN 12311-1

Res. alla lacerazione
(metodo B) L/T

UNI EN 12310-1

Stabilità di forma
a caldo

MURODRY 3MM P / 4MM P
ARMATURA

Poliestere

FINITURA SUP.

Polietilene

PESO/m2

2,8 kg / 3,8 kg

m2 PER PALLET

250 / 230

LUNGHEZZA

10 m - 1%
(UNI EN 1848-1)
Toll. ≥

45% / 45%
150/150 N

Resistenza a carico
statico

UNI EN 12730

20 Kg

LARGHEZZA

Resistenza al punz.
dinamico

UNI EN 12691

1.000 mm

SPESSORE

Permeabilità
al vapore

UNI EN 1931

µ 20. 000

1 m - 1%
(UNI EN 1848-1)
Toll. ≥
3 mm / 4 mm
(UNI EN 1849-1)
Toll. 0,2 mm

Grazie ad un team dedicato, Bituver offre un’assistenza puntuale
in fase progettuale e mette a disposizione strumenti quali
software per il predimensionamento termico e acustico
e dettagli Autocad.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A. si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso
modifiche di qualsivoglia natura a uno o più prodotti, nonchè di cessarne la produzione.

Saint-Gobain PPC Italia S.p.A.
Sede Legale: Via Ettore Romagnoli, 6
20146 Milano
www.isover.it

Stabilimento:
Via Giulio Pastore, 15
66013 Chieti Scalo (CH)
www.bituver.it
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Fax +39 0363 318 337
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Scopri la gamma completa
di prodotti e soluzioni su www.bituver.it

