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Telo da sottotetto in poliestere a prova di perfo-
razione

Il WÜTOP Thermo ND Plus è una membrana da sottotetto 
in poliestere altamente traspirante con uno speciale rivesti-
mento. Viene posato direttamente sull’isolante termico o sul 
tavolato di tetti a falda ventilati e non ventilati.

A prova di perforazione, in conformità con la 
normativa ETA-17/0206
Tenuta ermetica intorno ai punti di chiodatura su superfici 
solide (prove eseguite presso l’Istituto di Fisica Edile Frau-
nhofer).

Tecnologia
Tessuto in poliestere con rivestimento speciale

Sicurezza
Il poliestere è un materiale estremamente resistente agli 
agenti atmosferici che garantisce un alto grado di prote-
zione dai raggi UV, ed è resistente alle alte temperature fino 
a 120°C. Il rivestimento speciale è antiscivolo e offre un 
incollaggio molto affidabile.

Risparmio di tempo e denaro
La sigillatura ermetica intorno ai punti di chiodatura fa rispar-
miare tempo e denaro. Installazione semplice e veloce 
grazie alle strisce adesive integrate.

Speciale per ardesia
Adatto come copertura provvisoria di tetti in ardesia 
secondo l’Associazione centrale tedesca dei conciatetti.

Telo da sottotetto e membrana WÜTOP® Thermo ND Plus

Peso per m2 230 g
Lunghezza rotolo 50 m
Materiale Pile di poliestere
Resistenza temperatura 
min/max -40 al 120 °C

Condizioni per classe 
prodotti per l’edilizia E / conforme a DIN EN 13501-1

Condizioni per spessore 
strato d’aria equivalente 
alla diffusione del vapore 
acqueo

0,13 m / in conformità a DIN ISO 12572

Resistente alla penetrazione 
dell’acqua W1

Resistenza alla lacerazione 
(longitudinale) 210 N

Resistenza alla lacerazione 
(trasversale) 210 N

Forza di trazione longitudi-
nale a 50 mm 310 N
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Larghezza rotolo Superficie Numero rotoli per pallet Art. n. P. Qtà 
1,5 m 75 m2 20 PZ 0681 001 037 75
3 m 150 m2 10 PZ 0681 001 089 150

Forza di trazione trasver-
sale a 50 mm 360 N

Per precopertura per 
ardesia 12 Settimane

Per copertura provvisoria 12 Settimane
Resistenza ai raggi UV Max. 6 mesi
Classe materiali edili E

##keep##

Prodotti correlati Art. n.
Freno al vapore WÜTOP® DB 2 0681 000 004
Freno al vapore WÜTOP® DB 2 0681 000 144
Freno al vapore igrovariabile WÜTOP ® Thermo Vario SD 0681 000 147
Adesivo WÜTOP® WRD 0893 700 115
Nastro sigillante adesivo EURASOL® Thermo HT 0992 720 060
Freno al vapore igrovariabile WÜTOP ® Thermo Vario SD 0681 000 147
Adesivo WÜTOP® WRD 0893 700 115
Nastro sigillante adesivo EURASOL® Thermo HT 0992 720 060

Indicazione

Fare riferimento alle istruzioni di montaggio del prodotto.

Prova di prestazione

Certificato ETA-17/0206

UDB-A/USB-A
Conforme ai requisiti specificati nella scheda prodotto dell’Associazione centrale tedesca dei conciatetti per la classe UDB-A/
USB-A

A prova di fori ai sensi della normativa ETA-17/0206
In conformità con la certificazione dell’Università Tecnica di Berlino e dei rapporti di prova dell’Istituto di Fisica edile di Frau-
nhofer n. P-06-186-2015 e P-06-187-2015 (secondo la normativa DIN EN 13111; 2001-08), il prodotto è classificato come anti-
perforazione e resistente alla pioggia battente. Nota: Entrambi i sistemi sono stati testati per il rapporto di prova P-6-186-2015 
(senza nastro sigillante punto chiodo) e P-6-187/2015 (con nastro sigillante punto chiodo). Wütop Thermo ND Plus ha dimo-
strato sufficiente resistenza ai punti di chiodatura. Osservare le seguenti condizioni di installazione:
• Fissare i controlistelli (30/50) con chiodi min. 3,1x90 (lisci) o 2,8x80 (scanalati)
• Montare controlistelli asciutti (S10, <20M%)
• Non aggraffare la superficie del telo; in alternativa, questi punti di fissaggio possono essere successivamente sigillati con un 

idoneo nastro adesivo


