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 GEN 03  1.8  80

confezione colore Art.
1 rotolo metallico/bianco 0681 000 006

Dati tecnici:
descrizione collaudo/norma valore
massa areica 156 g/m2
resistenza alla trazione EN 12311-1          long. 441 N/5 cm

                              trasv. 443 N/5 cm
allungamento alla rottura EN 12311-1          long. 25%

                          trasv. 25%
EN 12310-1          long. 181 N/20 cm
                              trasv. 204 N/20 cm

resistenza al passaggio dell‘acqua EN 1928 : 2001 W1
stabilità ai raggi UV 4 settimane
valore SD EN ISO 12572 158 m
stabilità termica EN 13859-1 da -40 a +80°C
reazione al fuoco EN 13501-1 classe E
spessore 0,10 mm
larghezza rotolo 1,5 m
lunghezza rotolo 50 m
area totale del rotolo 75 m2
peso del rotolo 11,7 kg

EN 13984
Classificazione secondo norma 
UNI 11470 - 2015: classe A

Descrizione 
Telo barriera al vapore, blocca completa-
mente  il passaggio del vapore dall’inter-
no all’esterno dell’abitazione per impedire 
la formazione di dannose condense nell’i-
solamento termico. Inoltre, evita efficace-
mente le perdite di calore

Impieghi
• per la posa sotto all’isolante termico ver-

so il lato interno, da applicare tra la fini-
tura interna (perline, cartongesso,ecc.) 
e l’isolante

• per la protezione di tutti gli elementi 
sensibili all’umidità, in particolar modo 
l’isolante termico

• per tetti isolati non traspiranti
• utilizzabile in combinazione con teli a 

base bituminosa posati sul lato freddo 
(esterno) 

• da applicare sul lato caldo (interno)  
del tetto 

Composizione
• strato superiore: pellicola riflettente, 

realizzata in polietilene (PET), su rive-
stimento in poliestere (PE)

• strato centrale: rete di rinforzo   
antistrappo in poliestere (PE)

• strato inferiore: rivestimento in polie-
stere (PE)

Tenuta all’aria ed al vento
• arresta dall’interno le fuoriuscite d’aria 

calda ed impedisce al vento esterno 
d’infiltrarsi, a condizione che la posa 
sia realizzata a regola d’arte e che 
tutti i giunti ed i raccordi siano sigillati 
tramite i nastri adesivi della linea  
Eurasol®:     
Eurasol® Art. 0992 700 050,   
Eurasol® P Art. 0992 810 060,  
Eurasol® PLUS Art. 0992 710 060

Risparmio energetico
• evita le perdite di calore
• lo strato riflettente contribuisce ad  

aumentare lo sfasamento termico 
• favorisce il risparmio energetico

Resistenza
• telo molto resistente alla perforazione 

ed alla lacerazione
• elevata resistenza allo strappo grazie 

alla rete interna di rinforzo in poliestere 
(PE)

Difficilmente infiammabile

Avvertenze:
seguire attentamente le istruzioni di posa 

Wütop® DS100

Rivestimento PE

Pellicola PET 12 µm metalliz.

Rete PE

Rivestimento PE

SCHERMO BARRIERA AL VAPORE  WÜTOP® DS 100

Articoli aggiuntivi:

Eurasol®
nastro adesivo 60 mm
Art. 0992 700 050

Eurasol® PLUS
nastro adesivo  per 
ang. 60 mm
Art. 0992 710 060

Eurasol®  P nastro  
adesivo carta 60 mm
Art. 0992 810 060

Coltello per guaine 

Art. 0818 105 103

Graffatrice a martello
Art. 0714 854


