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 GEN 03  1.8  60

Articoli aggiuntivi:

confezione colore note Art.

1 rotolo grigio/
nero

— 0681 000 016
doppio nastro adesivo 0681 000 017

Dati tecnici:
descrizione collaudo/norma valore
materiale polipropilene
massa areica 220 g/m2

densità 281 kg/m3

spessore 0,8 mm
larghezza rotolo 1,5 m
lunghezza rotolo 50 m
area totale del rotolo 75 m2

peso del rotolo 16,5 kg
resistenza alla trazione EN 12311-1 long. 380 N/50 mm

  trasv. 300 N/50 mm
allungamento alla rottura EN 12311-1 long. 60%

  trasv. 80%
resistenza alla lacerazione
da chiodo

EN 12310-1 long. 225 N
  trasv. 300 N

classe di impermeabilità EN 1928 - EN 13111 conforme*
stabilità ai raggi UV 3 mesi
permeabilità al vapore EN ISO 12572 ca. 5 g/m2/24 h
valore Sd EN ISO 12572 4 m (± 2)
colonna d‘acqua EN 20811 > 300 cm
stabilità dimensionale EN 1107-2 < 1%
stabilità termica EN 13859-1 da -40 a +80°C
classe di reazione al fuoco EN 13501-1 E

EN 13984

Classificazione secondo norma UNI 11470-2015: 
classe A

Descrizione
Schermo freno al vapore a triplo strato, robusto, antiscivolo ed 
antistrappo, regola il passaggio del vapore acqueo attraverso 
il pacchetto isolante ed impedisce la formazione di dannosa 
condensa all’interno dello stesso

Impieghi
L’elevata massa areica di 220 g/m² e la classificazione in 
Classe A secondo la norma UNI 11470-2013, rendono il pro-
dotto idoneo a qualsiasi tipo di tetto: posa diretta su tavolato in 
legno o su caldana in laterocemento con pendenze maggiori 
o minori del 30% 

Applicazione
Da applicare sul lato caldo della copertura sotto all’isolante 
termico. Seguire attentamente le istruzioni di posa allegate al 
prodotto (vedi pagina sul retro)

Composizione
Schermo a tre strati termosaldati: due strati esterni protettivi, 
una pellicola microporosa interna.
1) Strato esterno superiore: Tessuto Non Tessuto in polipropi - 
 lene (PP) idrorepellente, stabilizzato ai raggi UV, antiscivolo    
 e resistente al calpestio
2) Strato interno: pellicola funzionale a bassa traspirazione
3) Strato esterno inferiore: Tessuto Non Tessuto in polipropilene  
 (PP) assorbente

Tenuta all’aria**
• realizza un manto a tenuta ermetica che arresta le fuoriu-

scite d’aria, evita le perdite di calore e favorisce il risparmio 
energetico 

• migliora il comfort abitativo

Corretta traspirabilità
• regola in modo ottimale la diffusione del vapore acqueo 

verso l’esterno 
• evita la formazione di condensa all’interno del pacchetto 

isolante mantenendolo asciutto ed efficiente se impiegato 
in combinazione con membrane traspiranti (Wütop® 150 
Art. 0681 001 058, Wütop® 170 Art. 0681 001 016, 
ecc.) posate sul lato freddo

SCHERMO FRENO AL VAPORE 
WÜTOP® DB4 - 220 

* testato con colonna d’acqua di 20 cm per 24 h

Eurasol®
nastro adesivo 60 mm
Art. 0992 700 050

Eurasol® P
nastro adesivo carta
Art. 0992 810 060

Adesivo Wütop® WRD 

Art. 0893 700 115

** Per la completa tenuta all’aria, la posa deve essere realizzata a regola d’arte 
sigillando accuratamente tutti i sormonti ed i raccordi dello schermo freno al vapore 
con gli appositi nastri adesivi della linea EURASOL®  e prodotti accessori che sono, 
pertanto, indispensabili


