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Freno al vapore igrovariabile che sfrutta i van-
taggi della tecnologia poliestere

WÜTOP Thermo Vario SD è un freno al vapore 
che si adatta al grado di umidità, permea-
bile al vapore e a tenuta d’aria, concepito per 
il rinnovo di vecchi edifici, le ristrutturazioni 
interne e le conversioni di sottotetti. In combi-
nazione con la membrana e le pellicole di 
protezione del tetto WÜTOP e i nastri adesivi 
EURASOL, si possono creare moderne strutture 
ermetiche e antivento che soddisfano le attuali 
normative tedesche sull’Energy Act for Buil-
dings.

Sicurezza
Il poliestere è un materiale estremamente resistente agli 
agenti atmosferici, garantisce un alto grado di protezione 
dai raggi UV ed è resistente alle alte temperature fino a 
+100°C.

Tecnologia
Freno al vapore a 2 strati composto da poliammide igrova-
riabile con un tessuto non tessuto in poliestere stabilizzato.

Per uso universale
• Tetti, pareti e pavimenti
• Ristrutturazione di vecchi edifici dall’esterno (processi 

superiori)
• Edifici nuovi umidi (con ventilazione adeguata)• 
Risparmio di tempo e denaro
• Griglia di riferimento, per una posa facile e veloce (10 

x 10 cm)
• Robusto e resistente alle lacerazioni grazie al supporto in 

tessuto non tessuto di poliestere

Freno al vapore igrovariabile WÜTOP ® Thermo Vario SD

Peso per m2 100 g
Lunghezza rotolo 50 m
Larghezza rotolo 1,5 m
Superficie 75 m2

Numero rotoli per pallet 30 PZ
Resistenza temperatura 
min/max -40 al 100 °C

Spessore 0,4 mm
Condizioni per classe 
prodotti per l’edilizia

E, d2 / conforme alla norma DIN 
EN 13501

Resistente alla penetrazione 
dell’acqua W1

Resistenza alla lacerazione 
(longitudinale) 59 N
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##keep##

Resistenza alla lacerazione 
(trasversale) 65 N

Forza di trazione longitudi-
nale a 50 mm 180 N

Forza di trazione trasver-
sale a 50 mm 140 N

Colore Bianco, Trasparente
Condizioni per spessore 
strato d’aria min/max equi-
valente alla diffusione del 
vapore acqueo

0,18-20 m / in conformità a DIN 
ISO 12572

Larghezza 1,5 m
Sostenibilità Basso inquinamento

Istruzioni
##keep##

Istruzioni di posa per l’isolamento tra le travi
• Posare WÜTOP Thermo Vario SD sul lato caldo dell’isolante termico, fissandolo tramite una graffatrice (graffatrice a martello 

art. n. 0714854, 0714811 o graffatrice manuale art. n. 0714834). Bloccarlo infine con dei listelli.
• Il lato liscio deve sempre essere rivolto verso l’operatore che esegue la posa.
• Sovrapposizioni in senso verticale devono essere sempre effettuate sopra ad un travetto o ad un supporto solido.
• Garantire una sovrapposizione adeguata: Sormonto orizzontale: almeno 10 cm (striscia di sormonto), sormonto verticale: 

ca. 20 cm.
• Si raccomanda di sigillare ermeticamente tutti i sormonti ed i punti di fissaggio con un nastro adesivo adeguato 

(Art. 0992 700 050).
• Per un raccordo a tenuta ermetica sulla muratura, incollare il telo con adesivo sigillante WÜTOP 

(Art. 0893 700 100, 0893 700 110) e, se necessario, fissare con un listello.
• Prestare attenzione a non danneggiare la membrana in fase di posa.
• Prima del fissaggio del rivestimento interno (cartongesso, pannelli in legno ecc.), verificare nuovamente che il freno al vapore 

sia stato correttamente installato e, se necessario, correggere l’installazione.

Istruzioni di posa per l’isolamento sopra le travi
• WÜTOP Thermo Vario SD è ideale per l’uso come freno al vapore con isolamento sopra le travi.
• Installazione: Stessa procedura dell’isolamento tra le travi.
• Importante: Può essere esposto alle intemperie per max. 3 mesi

Istruzioni di posa per la ristrutturazione dei vecchi edifici
• Gli oggetti appuntiti (ad es. i chiodi) che sporgono dal rivestimento interno sulla zona delle travi devono essere rimossi per 

Art. n. 0681 000 147
P. Qtà: 75

Dettagli/applicazione
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##keep##

Prodotti correlati Art. n.
Strato di separazione WÜTOP® Metall SK 0681 001 072
Nastro sigillante in PE per chiodi EURASOL® 0875 851 160
Adesivo per teli WÜTOP® 0893 700 100
Adesivo per teli WÜTOP® 0893 700 110
Nastro sigillante adesivo EURASOL® MAX 0992 710 160
Nastro sigillante biadesivo WÜTOP® Filmfix Plus 0992 820 012
Membrana per facciate WÜTOP® Thermo Façade 2SK 0681 001 060
Colla di giunzione ALL-IN-ONE 0893 700 111
Nastro sigillante adesivo EURASOL® 0992 700 050
Nastro sigillante adesivo EURASOL® MAX 0992 710 160
Nastro sigillante adesivo EURASOL® Thermo HT 0992 720 060

evitare di danneggiare il freno al vapore.
• WÜTOP Thermo Vario SD deve essere posato sopra le travi dall’esterno con il tessuto non tessuto rivolto verso l’interno della 

camera. Installare con il lato liscio orientato verso l’esterno.
• Tutte le sovrapposizioni e le aperture devono essere sigillate ermeticamente con apposito nastro adesivo (Eurasol, art. 

n. 0992700050).
• Raccomandazione: Fissare WÜTOP Thermo Vario SD alle travi con dei listelli.
• Incollare i raccordi sulla grondaia o sulla muratura con l’adesivo sigillante WÜTOP (art. n. 08937001). Si raccomanda un 

ulteriore fissaggio meccanico con dei listelli.

Indicazione

Per la posa di questo prodotto, si prega di seguire le istruzioni di posa e fare riferimento alle normative vigenti.

Prova di prestazione

DIN EN 13984

EMICODE EC1plus: Emissioni molto basse: Il sistema di classificazione EMICODE caratterizza la compatibilità ambientale e 
sanitaria dei prodotti per l’edilizia. I prodotti a più basse emissioni recano il marchio EC1plus.


