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Istruzioni di posa: 

• i teli da sottotetto Wütop® Trio/Trio 2SK possono essere posati direttamente  
sull’isolante termico, tra le travi o sul tavolato in legno di tetti in pendenza   
ventilati e non ventilati

• iniziare la posa partendo dal basso e, tenendo il telo in leggera tensione,   
procedere parallelamente alla linea di gronda

• fissare il telo sui travetti (in caso di supporti discontinui) o sul tavolato (in caso di 
supporto continuo) con aggraffatura eseguita nella zona  di sormonto (delimitata 
da una linea di demarcazione) a 5 cm dal bordo

• il telo successivo dev’essere posato sormontando il precedente di almeno 10 cm 
(vedi marcatura sul bordo). Se il tetto è poco pendente sussiste il rischio d’infiltra-
zione d’acqua, pertanto i teli devono essere sovrapposti di almeno 20 cm ed il 
sormonto deve essere sempre incollato e sigillato con i nastri adesivi della linea 
Eurasol®: Eurasol® Art. 0992 700 050, Eurasol® Max Art. 0992 710 160, 
Euradop® Art. 0992 700 119

• infine, fissare i teli con i controlistelli. Si consiglia di applicare sotto ogni contro-
listello il nastro guarnizione punto chiodo Eurasol® Art. 0875 850 145/160 
per evitare il rischio d’infiltrazioni d’acqua.      
Il fissaggio tramite graffe deve servire soltanto come aiuto per la 
posa. Il fissaggio definitivo deve essere sempre eseguito con i con-
trolistelli. La posa dei teli senza controlistelli è a proprio rischio!

• sovrapposizioni in senso verticale devono essere effettuate sopra un travetto od 
un supporto solido e devono essere incollate e sigillate con i nastri della linea 
Eurasol® (vedi sopra)

• in corrispondenza di aperture od interruzioni presenti sul tetto (camini, lucernari, 
ecc.) il telo deve essere tagliato e posizionato in modo tale da impedire l’infiltra-
zione dell’acqua. Circondare l’elemento con il telo ed innalzarlo sui lati, incollare 
e sigillare i raccordi con i nastri adesivi della linea Eurasol® (vedi sopra)

• danni come tagli o lesioni devono essere riparati utilizzando pezzi dello   
stesso telo incollati e sigillati con nastro adesivo Eurasol® Max     
Art. 0992 710 160. I danni più piccoli possono essere riparati direttamente  
con lo stesso nastro adesivo

• al momento della posa verificare attentamente che il telo sia in perfette condizioni 
e che non siano presenti danni di alcun tipo (tagli, abrasioni, ecc.)

• la copertura finale del tetto (posa delle tegole) dev’essere effettuata al massimo 
entro 4 settimane dalla posa del telo, per evitare che lo stesso subisca danni 
causati dai raggi UV

• nei tetti ventilati la posa deve essere sempre effettuata in modo tale da garantire il 
corretto flusso dell’aria tra la gronda ed il colmo

• i teli Wütop® Trio/Trio 2SK possono essere anche utilizzati per la protezione di 
facciate ventilate con rivestimento esterno continuo

tenuta all’aria (trattiene l’aria calda all’interno dell’abitazione ma lascia fuoriusci-
re il vapore in modo controllato), per la posa interna tra la finitura (perlinato, 
cartongesso ecc.) e l’isolante termico
tenuta al vento (impermeabile al vento ed all’acqua ma aperto alla diffusione del 
vapore), per la posa esterna tra l’isolante termico e la copertura finale.

Prestare attenzione al simbolo colorato che identifica la funzione del 
prodotto

A
B

C

DE

F

A. membrana traspirante
B.  controlistelli
C. listelli
D. travetti
E. schermo regola-vapore
F. isolamento termico
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A. membrana traspirante
B.  controlistelli
C. listelli
D. travetti
E. tavolato

MEMBRANA TRASPIRANTE WÜTOP® TRIO


