
 GEN 03  1.7  20

12
21

/©
 b

y 
W

ür
th

 It
al

ia
 S

rl/
Ri

pr
od

uz
io

ne
 v

ie
ta

ta
/0

06
58

4

Telo da sottotetto altamente 
traspirante ed impermeabile 
all’acqua, barriera contro il vento

EN 13859-1/2
Classificazione secondo norma 
UNI 11470-2015: classe B

Descrizione
Guaina traspirante sintetica, resistente all’acqua, 
antiscivolo ed antistrappo, composta da tre strati 
accoppiati tra loro

Impieghi
• per la posa diretta sull’isolante termico o sul 

tavolato in legno di tetti in pendenza ventilati 
e non ventilati

• per l’impermeabilizzazione di facciate venti-
late e la protezione delle stesse dall’azione 
del vento

• da applicare sul lato freddo (esterno) del tetto 
o della parete

Composizione
• strato superiore: robusto rivestimento  protet-

tivo calpestabile, antiscivolo, realizzato in 
tessuto e non tessuto di polipropile ne (PP) 
rinforzato da struttura a reticolo

• strato centrale: membrana (monolitica) aperta 
alla diffusione del vapore ma impermeabile 
all’acqua

• strato inferiore: robusto rivestimento  protetti-
vo calpestabile, antiscivolo, realizzato in tessu-
to e non tessuto di polipropilene (PP) rinforzato 
da struttura a reticolo

Tenuta al vento
• nessuna dispersione di calore per effetto del vento
• potenziale risparmio energetico

Impermeabilità all’acqua
• elevata impermeabilità all’acqua, grazie alle 

alte prestazioni della speciale membrana in-
terna a struttura monolitica (senza micro-fori)

• protezione totale dell’isolamento termico da 
pioggia, infiltrazioni accidentali d’acqua ed 
altri agenti atmosferici che potrebbero com-
prometterne la funzionalità

Corretta traspirabilità
• elevata permeabilità al vapore acqueo
• espulsione dell’umidità proveniente dall’inter-

no dell’abitazione
• miglioramento del comfort abitativo
• assoluta sicurezza contro la formazione di 

condensa nell’isolamento termico, se impiega-
to in combinazione con freno al vapore (Art. 
0681 000 004, 0681 000 005) o barriera 
al vapore (Art. 0681 000 006), con valore 
Sd ≥ 2 m, utilizzati sul lato caldo (interno) 
dell’abitazione

Avvertenze:
• non svolge la funzione di copertura finale 

del tetto 
• seguire attentamente le istruzioni di posa

confezione colore descrizione Art.
1 rotolo nero Wütop Trio 0681 001 001

 Certificati di collaudo:

RESISTENZA ALLA 
PIOGGIA BATTENTE
Prove eseguite presso 
l’Università Tecnica 
di Berlino.
Rapporto di prova: 
AZ 081112-2

Dati tecnici:
descrizione collaudo/norma valore
massa areica 145 g/m2
resistenza alla trazione EN 12311-1    long. 270 N/5 cm

                    trasv. 220 N/5 cm
allungamento alla rottura EN 12311-1    long. 45%

                    trasv. 55%
resistenza alla lacerazione da chiodo EN 12310-1    long. 208 N/20 cm

                    trasv. 228 N/20 cm
resistenza al passaggio dell‘acqua EN 1928 : 2001 W1
stabilità ai raggi UV 4 settimane
permeabilità al vapore EN ISO 12572 ca. 400 g/m2/24h
valore Sd EN ISO 12572 0,1 m
colonna d‘acqua EN 20811 > 400 cm
stabilità termica EN 13859-1 da -40 a +80°C
reazione al fuoco EN 13501-1 classe E
larghezza rotolo 1,5 m
lunghezza rotolo 50 m
area totale del rotolo 75 m2
peso del rotolo TRIO 11,5 kg
peso del rotolo TRIO 2SK 13 kg

MEMBRANA TRASPIRANTE  WÜTOP® TRIO

Articoli aggiuntivi:

Eurasol® nastro 
adesivo 60 mm
Art. 0992 700 050

Eurasol® MAX nastro 
adesivo 60 mm
Art. 0992 710 160

Eurasol®  DUS

Art. 0992 750 050

Adesivo Wütop

Art. 0893 700 115

Graffatrice 
a martello
Art. 0714 854


