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SCHERMO FRENO AL VAPORE A DIFFUSIONE 
VARIABILE WÜTOP® THERMO VARIO SD Freno al vapore a diffusione 

variabile con i vantaggi della 
tecnologia poliestere

WÜTOP Thermo Vario SD è un 
freno al vapore che si adatta al 
grado di umidità, permeabile al 
vapore e a tenuta d’aria, conce-
pito per il rinnovo di vecchi edifici, 
ristrutturazioni interne e conver-
sioni di sottotetti. Può essere uti-
lizzato in combinazione con i teli 
da sottotetto WÜTOP® e i nastri 
adesivi EURASOL® per creare mo-
derne strutture a tenuta d’aria e 
antivento che soddisfano le nor-
me vigenti in materia di risparmio 
energetico

Sicurezza
il poliestere è un materiale estremamente 
resistente agli agenti atmosferici, offre un 
livello elevato 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 igrovariabile unito ad un tes-
suto non-tessuto in poliestere stabilizzato.

Per uso universale
• tetti, pareti e pavimenti.
• ristrutturazione di vecchi edifici   

dall’esterno e nuove costruzioni a  
secco (non adatto per edifici con 
elevata umidità interna)

Risparmio di tempo e denaro
• rapido e facile da posare grazie 

all’apposita griglia (10 x 10 cm)
• estremamente robusto e resistente 

alle lacerazioni grazie al supporto in 
tessuto non tessuto di poliestere

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

     Art. 0681 000 147

Dati tecnici:
descrizione valore
massa areica 100 g/m²
lunghezza rotolo 50 m
larghezza rotolo 1,5 m
area totale del rotolo 75 m²
peso del rotolo 7,3 kg
resistenza alla trazione long. 180 N/50 mm
resistenza alla trazione trasv. 140 N/50 mm
resistenza alla lacerazione long. 59 N
resistenza alla lacerazione trasv. 65 N
resistenza al passaggio dell’acqua W1
stabilità ai raggi UV 3 mesi
valore Sd 0,18 – 20 m
stabilità termica min./max. da -40°C a +100°C
classe di reazione al fuoco E, d2

diffusione del vapore - strato 
d’aria equivalente (valore Sd)

> 5 m UR 30% EN ISO 12572
> 1 m UR 60% EN ISO 12572
< 1 m UR 80% EN ISO 12572

gamma di valore Sd 0,18 - 20 m*

* Il valore Sd variabile di WÜTOP Thermo Vario SD può essere determinato solo tramite un programma di calcolo  
   dinamico. Quando si calcola secondo un metodo stazionario, è da prevedere un valore Sd fisso.
   Fase di costruzione - Sd = 1 – 5 m: con un’umidità media del 50 - 70% Thermo Vario SD protegge la costruzione 
   da un’eccessiva infiltrazione di umidità e possibili danni strutturali.
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