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Teli traspiranti

TELO SOTTOMANTO SALDABILE

Telo sottomanto saldabile. Il telo sottomanto Stamisol Pack 500, un prodotto speciale con velo PET 
aperto alla diffusione, traspira, protegge e agisce come un regolatore. 

Accessori:
• PE Guarnizione per chiodi
• Stamisol N55

Dati tecnici

Dimensioni rotoli
larghezza: 260 cm 
lunghezza: 25 m
m² / rotolo 65 m²

Composizione bancale
rotoli: 10
m² / bancale: 650 m²

Valore SD 0,95 m

Peso 500 g / m²

Classe reazione al fuoco E

Stabilità raggi UV 2 anni

Resistenza allo strappo
long.: 2600 [N / 5 cm]
trasv.: 1500 [N / 5 cm]

Pendenza minima del tetto > 5 °

Resistenza alla temperatura - 30 °C a + 80   °C

Spessore 0,7 mm

301512 - STAMISOL PACK 500

Vedi indicazioni di posa del produttore.

• tetti a falde con inclinazione > 5°

• ermeticità grazie alla incollatura

• resistente alla pioggia battente

• resistenza ai raggi UV per 24 mesi

• 10 anni di garanzia

VANTAGGI
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Teli traspiranti

TELO SOTTOMANTO SALDABILE

É un telo sottomanto aperto alla diffusione, saldabile con aria calda o mediante solvente. Va posato
direttamente sui coibenti oppure sul tavolato in legno. UDO-s è adatto per sottocoperture con 
elevata resistenza alla pioggia ai sensi dell’ÖNORM B4119 è corrisponde alla Classe UDB-A e 
USB-A ai sensi delle direttive ZVDH. Permette la fuoriuscita dell’umidità sotto forma di vapore 
acqueo, assicurando la tenuta all’acqua.

Accessori:
• PE Guarnizione per chiodi
• Omega N55

Dati tecnici

Dimensioni rotoli
larghezza: 150 cm 
lunghezza: 30 m
m² / rotolo: 45 m²

Composizione bancale
rotoli: 40
m² / bancale: 1800 m²

Valore SD 0,18 (± 0,04) m

Peso 330 g / m² (+ 5 %)

Classe reazione al fuoco E

Stabilità raggi UV 5 mesi

Resistenza allo strappo
long.: 300 (± 30) [N / 5 cm]
trasv.: 350 (± 30) [N / 5 cm]

Pendenza minima del tetto > 5 °

Resistenza alla temperatura - 40 °C a + 100 °C

Spessore ≥ 0,75 mm

301537 - OMEGA UDO-S

Vedi indicazioni di posa del produttore.

• pendenza minima del tetto 5°

• resistente al vento e alla pioggia

• reistenza ai raggi UV per 5 mesi

• ermeticità grazie alla incollatura

• impermeabile all’acqua

• facile da tagliare

VANTAGGI
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Teli traspiranti

ACCOPPIATO TERMICAMENTE

Gamma 2 x NSK è un telo ad alta traspirazione con due nastri adesivi incorporati per la posa diretta 
sul coibente o tavolato. Adatto per tetti con aerazione semplice e doppia. 

Accessori:
• PE Guarnizione per chiodi
• Omega N55

Dati tecnici

Dimensioni rotoli
larghezza: 150 cm 
lunghezza: 50 m
m² / rotolo: 75 m²

Composizione bancale
rotoli: 20
m² / bancale: 1500 m²

Valore SD 0,02 m

Peso 270 (± 20) g / m²

Classe reazione al fuoco E

Stabilità raggi UV max. 9 mesi

Resistenza allo strappo
long.: 320 (± 60) [N / 5 cm]
trasv.: 230 (- 30 / +70) 
[N / 5 cm]

Pendenza minima del tetto ≥ 6 °

Resistenza alla temperatura
- 40 °C a + 80 °C
(periodo breve + 100 °C)

Spessore 0,50 mm

301536 - GAMMA 2 x NSK

Vedi indicazioni di posa del produttore.

• resistente alla pioggia battente

• resistente al vento

• protezione per il legno e il coibente

• facile da tagliare

VANTAGGI
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Teli traspiranti

ACCOPPIATO TERMICAMENTE

Mammut NSK é un telo ad alta traspirazione per la posa diretta sul coibente o tavolato con un 
nastro acrilico incorporato. 
Composizione telo:

• Strato superiore tessuto non tessuto in polipropilene (PP)
• Strato microporoso in polipropilene (PP)
• Strato inferiore tessuto non tessuto in polipropilene (PP)

Accessori:
• PE guarnizione per chiodi
• Saldare sormonti e raccordi con Omega Quilli - alternativa Airstop Elasto / Airstop

Dati tecnici

Dimensioni rotoli
larghezza: 150 cm 
lunghezza: 50 m
m² / rotolo: 75 m²

Composizione bancale
rotoli: 20
m² / bancale: 1500 m²

Valore SD 0,04 m (- 0,015 / + 0,02 m)

Peso 225 (± 10) g / m²

Classe reazione al fuoco E

Stabilità raggi UV max. 2 Mesi

Resistenza allo strappo
long.: 500 (± 75) [N / 5 cm]
trasv.: 340 (± 40) [N / 5 cm]

Pendenza minima del tetto > 15 °

Resistenza alla temperatura - 40 °C a + 80 °C

Spessore 0,95 mm

301528 - MAMMUT 2 x NSK

Vedi indicazioni di posa del produttore.

• per tetti con aerazione semplice e doppia

• resistente alla pioggia battente

• resistente al vento e impermeabile all’acqua

• protezione per il legno e il coibente

VANTAGGI
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Teli traspiranti

ACCOPPIATO TERMICAMENTE

Adatto per la posa diretta su coibente o tavolato.
Composizione telo:

• Strato superiore tessuto non tessuto in polipropilene (PP)
• Strato microporoso in polipropilene (PP)
• Strato inferiore tessuto non tessuto in polipropilene (PP)

Accessori:
• PE guarnizione per chiodi
• Saldare sormonti e raccordi con Omega Quilli - alternativa Airstop Elasto / Airstop

Dati tecnici

Dimensioni rotoli
larghezza: 150 cm
lunghezza: 50 m 
m² / rotolo: 75 m²

Composizione bancale
rotoli: 30
m² / bancale: 2250 m²

Valore SD 0,02 m (-0,005 / +0,02 m)

Peso 180 (± 10) g / m²

Classe reazione al fuoco E

Stabilità raggi UV max. 2 mesi

Resistenza allo strappo
long.: 420 (± 50) [N / 5 cm]
trasv.: 250 (± 50) [N / 5 cm]

Pendenza minima del tetto > 15 °

Resistenza alla temperatura - 40 °C a + 80 °C

Spessore 0,80 mm

301516 - XTRA PLUS 

• per tetti con aerazione semplice e doppia

• resistente alla pioggia battente  

• resistente al vento

• protezione per il legno e il coibente

VANTAGGI

Vedi indicazioni di posa del produttore.
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Freni vapore

FRENO VAPORE VARIABILE ALL’UMIDITÀ

Freno vapore e telo con funzione di tenuta all’aria con il valore SD variabile in funzione dell’umidità, 
possiede un’elevata capacità di asciugatura verso l‘interno in estate, quando le temperature sul 
lato esterno del pacchetto coibente sono maggiori di quelle interne all‘abitazione. Include nella 
confezione 50 ml di nastro adesivo Ampacoll XT 60 mm per garantire un incollaggio conforme al 
sistema. 
ATTENZIONE: non applicabile in ambienti con umidità costantemente elevata (60%) come saune, 
piscine, ecc. 

Accessori:
• Fondo adesivo Primer Ampacoll Connecto + Ampacoll BK per elementi passanti
• Ampacoll Superfix per raccordi

Dati tecnici

Dimensioni rotoli
larghezza: 150 cm
lunghezza: 50 m
m² / rotolo: 75 m²

Composizione bancale
rotoli: 15
m² / bancale: 1125 m²

Valore SD 0,9 - 12,00 m

Peso 130 g / m²

Classe reazione al fuoco E

Stabilità raggi UV 1 settimana

Resistenza allo strappo
long.: 180 [N / 5 cm]
trasv.: 160 [N / 5 cm]

Spessore 0,37 mm

301653 - AMPATEX RESANO incl. nastro adesivo XT

• elevata resistenza allo strappo del telo stesso e agli strappi causati dai chiodi

• non si ritrae e non si dilata

• valore Sd variabile: freno a vapore d‘inverno quando l‘umidità è bassa

VANTAGGI

Vedi indicazioni di posa del produttore.
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Freni vapore

FRENO VAPORE E STRATO ERMETICO ALL’ARIA

Freno vapore ermetico all’aria, inalterabile e flessibile con un’elevata resistenza allo strappo. Include 
un nastro adesivo Ampacoll INT. 

Accessori:
• Fondo adesivo Primer Ampacoll Connecto + Ampacoll BK per elementi passanti
• Ampacoll Superfix per raccordi

Dati tecnici

Dimensioni rotoli
larghezza: 150 cm
lunghezza: 100 m 
m² / rotolo: 150 m²

Composizione bancale
rotoli: 25
m² / bancale: 3750 m²

Valore SD 20 m

Peso 90 g / m²

Classe reazione al fuoco E

Resistenza allo strappo
long.: 160 [N / 5 cm]
trasv.: 160 [N / 5 cm]

Spessore 0,33 mm

301692 - AMPATEX DB 90 incl. nastro adesivo INT

• compatible con tutti i materiali termoisolanti usuali

• stabile nella forma e flessibile

• non attira polvere

• impiego universale

VANTAGGI

Vedi indicazioni di posa del produttore.
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Freni vapore

Materiale composto da due fogli di carta kraft con interposta una rete in fibra di vetro per 
aumentarne la resistenza allo strappo. Prodotto ecologico. 

Accessori:
• Nastrare con Ampacoll INT, Ampacoll XT oppure Ampacoll RA

301640 - SISALEX 500 

• materiale naturale di carta

• capacità elevata di asciugarsi

• resistente allo strappo

• morbido e flessibile

VANTAGGI

Dati tecnici

Dimensioni rotoli:
larghezza: 150 cm
lunghezza: 50 m 
m² / rotolo: 75 m²

Composizione bancale
rotoli: 36
m² / bancale: 2700 m²

Valore SD 2 m

Peso 175 g / m²

Classe reazione al fuoco E

Spessore 0,24 mm

FRENO VAPORE E STRATO ERMETICO ALL’ARIA

Vedi indicazioni di posa del produttore.
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ACCOPPIATO TERMICAMENTE

TECTO PLUS NSK é un telo con funzione di freno vapore. Ha un nastro adesivo butilico 
incorporato, possiede caratteristiche antiscivolo ed è resistente alle intemperie. Adatto come freno 
vapore per l’isolamento sopra le travi. 

Accessori:
• Saldare sormonti e raccordi con Omega Quilli - alternativa Airstop Elasto / Airstop

Dati tecnici

Dimensioni rotoli
larghezza: 150 cm
lunghezza: 50 m
m² / rotolo: 75 m²

Composizione bancale
rotoli: 20
m² / bancale: 1500 m²

Valore SD 10 m (- 2 / + 5 m)

Peso 180 (± 10) g / m²

Classe reazione al fuoco E

Stabilità raggi UV 2 mesi

Resistenza allo strappo
long.: 380 [N / 5 cm]
trasv.: 300 [N / 5 cm]

Resistenza alla temperatura - 40 °C a + 80 °C

Spessore 0,75 mm

301520 - TECTO PLUS NSK (Buty nastro adesivo)

• adesivo butilico incorporato

• antiriflesso

• antiscivolo

• facile da tagliare

VANTAGGI

Freni vapore

Vedi indicazioni di posa del produttore.
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Freni vapore

ACCOPPIATO TERMICAMENTE

TECTO PLUS é un telo con funzione di freno vapore, possiede caratteristiche antiscivolo ed è 
resistente alle intemperie. Adatto come freno vapore per l’isolamento sopra le travi. 

Accessori:
• Saldare sormonti e raccordi con Omega Quilli - alternativa Airstop Elasto / Airstop

Dati tecnici

Dimensioni rotoli
larghezza: 150 cm
lunghezza: 50 m 
m² / rotolo: 75 m²

Composizione bancale
rotoli: 20
m² / bancale: 1500 m²

Valore SD 10 m (- 2 / + 5 m)

Peso 180 (± 10) g / m²

Classe reazione al fuoco E

Stabilità raggi UV max. 2 Mesi

Resistenza allo strappo
long.: 380 [N / 5 cm]
trasv.: 300 [N / 5 cm]

Resistenza alla temperatura - 40 °C a + 80°C

Spessore 0,75 mm

301515 - TECTO PLUS

• antiriflesso

• antiscivolo

• facile da tagliare

VANTAGGI

Vedi indicazioni di posa del produttore.
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ACCOPPIATO TERMICAMENTE

TECTO LIGHT é un telo con funzione di freno vapore, con caratteristiche antiscivolo e resistente alle 
intemperie. Adatto come freno vapore per l’isolamento sopra le travi. 

Accessori:
• Saldare sormonti e raccordi con Omega Quilli - alternativa Airstop Elasto / Airstop

Dati tecnici

Dimensioni rotoli
larghezza: 150 cm
lunghezza: 50 m 
m² / rotolo: 75 m²

Composizione bancale
rotoli: 20
m² / bancale: 1500 m²

Valore SD 10 m (- 2 / + 5 m)

Peso 140  (±10) g / m²

Classe reazione al fuoco E

Stabilità raggi UV 2 mesi

Resistenza allo strappo
long.: 320 (±40) [N / 5 cm]
trasv.: 250 (±40) [N / 5 cm]

Resistenza alla temperatura - 40 °C a + 80 °C

Spessore 0,65 mm

301514 - TECTO LIGHT

• antiriflesso

• antiscivolo

• facile da tagliare

VANTAGGI

Freni vapore

Vedi indicazioni di posa del produttore.
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Freni vapore

Vedi indicazioni di posa del produttore.

FRENO VAPORE

Questa barriera vapore è composta da PE, alluminio e una rete di armatura in PE.
È applicabile sia su tetto che su parete. 

Accessori:
• Nastrare con Omega adesivo alluminio/butilico - alternativa Airstop Elasto / Airstop
• Omega Quilli per raccordi dei bordi assorbenti 

Dati tecnici

Dimensioni rotoli
larghezza: 150 cm
lunghezza: 50 m
m² / rotolo: 75 m²

Composizione bancale
rotoli: 100
m² / bancale: 7500 m²

Valore SD > 185 m

Peso 90 g / m²

Classe reazione al fuoco E

Resistenza alla temperatura - 40 °C a + 80 °C

Spessore ca. 0,2 mm

301421 - FRENO VAPORE - ALU

• resistente allo strappo

• semplicità di posa

• molto resistente

• per pavimento, parete e soffito

VANTAGGI
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Barriere vapore

BARRIERA VAPORE

Sisalex 514 é composto da due fogli di carta kraft e da uno strato interposto di paraffina con 
integrata una rete di armatura in fibra di vetro. Da un lato é inoltre rivestita con uno strato in 
alluminio. Applicata nei casi in cui é richiesta una barriera vapore affidabile, p.e. in locali con 
un’elevata presenza di vapore acqueo e in assenza di una ventilazione efficiente (bagni, saune, 
ecc.).

Accessori:
• Nastrare con Ampacoll BK 530 – Ampacoll XT / INT
• Ampacoll Superfix per raccordi dei bordi assorbenti 
• Fondo adesivo Primer Ampacoll Connecto + Ampacoll BK per elementi passanti

Dati tecnici

Dimensioni rotoli
larghezza: 150 cm
lunghezza: 50 m 
m² / rotolo: 75 m²

Composizione bancale
rotoli: 36
m² / bancale: 2700 m²

Valore SD > 1800 m

Peso 268 g / m²

Classe reazione al fuoco E

Spessore 0,26 mm

301642 - SISALEX 514

• barrieravapore e protezione contro l’elettrosmog in una volta

• adatta per tutti i tipi di costruzione

• collaudata e affidabile

VANTAGGI

Vedi indicazioni di posa del produttore.
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Guaine sottotegola

GUAINA SOTTOTEGOLA

Guaine sottotegola a base di bitume elastomerico molto resistente con nastro adesivo incorporato.
Impedisce infiltrazioni d’acqua piovana tra i fori creati da chiodi e viti. Per garantire un incollaggio 
sicuro consigliamo di effettuare la posa con una temperatura superiore ai 10°C.

Accessori:
• Ampacoll Superfix per raccordi dei bordi 
• Fondo adesivo Primer Ampacoll Connecto + Ampacoll BK per elementi passanti

Dati tecnici

Dimensioni rotoli
larghezza: 110 cm
lunghezza: 10 m 
m² / rotolo: 11 m²

Composizione bancale
rotoli: 30
m² / bancale: 330 m²

Valore SD 180 m

Peso 3300 g / m²

Classe reazione al fuoco E

Resistenza al passaggio 
dell’acqua

W1

Resistenza allo strappo
long.: 500 [N / 5 cm]
trasv.: 400 [N / 5 cm]

Resistenza alla temperatura - 25 °C a + 100°C

Armatura TNT in poliestere

Spessore 3,0 mm

300046 - MEGA 3.0 NSK

• molto resistente

• con nastro incoporato 

• semplicità di posa

VANTAGGI

Vedi indicazioni di posa del produttore.
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Guaine sottotegola

GUAINA SOTTOTEGOLA

Guaine sottotegola a base di bitume elastomerico molto resistente con nastro adesivo incorporato.
Impedisce infiltrazioni d’acqua piovana tra i fori creati da chiodi e viti. Per garantire un incollaggio 
sicuro consigliamo di effettuare la posa con una temperatura superiore ai 10°C.

Accessori:
• Ampacoll Superfix per raccordi dei bordi 
• Fondo adesivo Primer Ampacoll Connecto + Ampacoll BK per elementi passanti

300047 - MEGA 2.0 NSK

• molto resistente

• con nastro incoporato 

• semplicità di posa

VANTAGGI

Dati tecnici

Dimensioni rotoli
larghezza: 100 cm
lunghezza: 15 m 
m² / rotolo: 15 m²

Composizione bancale
rotoli: 20
m² / bancale: 300 m²

Valore SD 150 m

Peso 2100 g / m²

Classe reazione al fuoco E

Resistenza al passaggio 
dell’acqua

W1

Resistenza allo strappo
long.: 500 [N / 5 cm]
trasv.: 350 [N / 5 cm]

Resistenza alla temperatura - 25 °C a + 100 °C

Armatura TNT in poliestere

Spessore 2,0 mm

Vedi indicazioni di posa del produttore.
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Guaine sottotegola

GUAINA SOTTOTEGOLA

Guaina sottotegola a base di bitume elastomerico molto resistente con nastro adesivo incorporato. 
Per garantire un incollaggio sicuro consigliamo di effettuare la posa con una temperatura superiore 
ai 10°C.

Accessori: 
• Ampacoll Superfix o Ampacoll RA per raccordi dei bordi 
• Fondo adesivo Primer Ampacoll Connecto + Ampacoll BK per elementi passanti

Dati tecnici

Dimensioni rotoli
larghezza: 100 cm
lunghezza: 20 m 
m² / rotolo: 20 m²

Composizione bancale
rotoli: 20
m² / bancale: 400 m²

Valore SD 100 m

Peso 1400 g / m²

Classe reazione al fuoco E

Resistenza al passaggio 
dell’acqua

W1

Resistenza allo strappo
long.: ≥ 500 [N / 5 cm]
trasv.: ≥ 350 [N / 5 cm]

Resistenza alla temperatura - 20 °C a + 100 °C

Armatura TNT in poliestere

Spessore 1,5 mm

309030 - MEGA 1.5 NSK

• molto resistente

• con nastro incorporato

• semplicità di posa

VANTAGGI

Vedi indicazioni di posa del produttore.
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GUAINA SOTTOTEGOLA

Guaina sottotegola a base di bitume elastomerico molto resistente senza nastro incorporato.

Accessori:
• Ampacoll Superfix per raccordi dei bordi 
• Fondo adesivo Primer Ampacoll Connecto + Ampacoll BK per elementi passanti

300047 - MEGA 1.5

• molto resistente

• semplicità di posa

VANTAGGI

Dati tecnici

Dimensioni rotoli
larghezza: 100 cm
lunghezza: 20 m 
m² / rotolo: 20 m²

Composizione bancale
rotoli: 20
m² / bancale: 400 m²

Valore SD 100 m

Peso 1400 g / m²

Classe reazione al fuoco E

Resistenza al passaggio 
dell’acqua

W1

Resistenza allo strappo
long.: ≥ 400 [N / 5 cm] 
trasv.: ≥ 300 [N / 5 cm]

Resistenza alla temperatura - 20 °C a + 100 °C

Armatura TNT in poliestere

Spessore 1,5 mm

Guaine sottotegola

Vedi indicazioni di posa del produttore.
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Guaine sottotegolaGuaine sottotegola

GUAINA SOTTOTEGOLA

Guaina sottotegola da applicare su coperture in pendenza. Particolarmente indicata per tetti in 
legno anche ventilati.
Composizione telo:
Schermo protettivo bitumato, armato con tessuto non tessuto in poliestere da filo continuo 
microperforato, rivestito sul lato superiore con tessuto di polipropilene antiscivolo.

Accessori:
• Ampacoll Superfix per raccordi dei bordi 
• Fondo adesivo Primer Ampacoll Connecto + Ampacoll BK per elementi passanti

Dati tecnici

Dimensioni rotoli
larghezza: 100 cm
lunghezza: 25 m
m² / rotolo: 25 m²

Composizione bancale
rotoli: 30
m² / bancale: 750 m²

Valore SD ca. 78 m

Peso 1100 g / m²

Classe reazione al fuoco E

Resistenza al passaggio 
dell’acqua

W1

Resistenza allo strappo
long.: 400 [N / 5 cm]
trasv.: 300 [N / 5 cm]

Resistenza alla temperatura - 35 °C a + 100 °C

Armatura
TNT in poliestere molto 
resistente

Spessore 1,2 mm

300040 - ECOVAP PLUS

• molto resistente

• semplicità di posa

VANTAGGI

Vedi indicazioni di posa del produttore.
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MEMBRANA SOTTOTETTO

Guaina sottotegola a base di bitume elastomerico molto resistente con nastro incorporato. Per 
garantire un incollaggio sicuro consigliamo di effettuare la posa con una temperatura superiore ai 
10°C.

Accessori: 
• Ampacoll Superfix per raccordi dei bordi 
• Fondo adesivo Primer Ampacoll Connecto + Ampacoll BK per elementi passanti

300352 - MEGA 0.9 NSK

• con nastro adesivo incorporato

• molto resistente

• semplicità di lavorazione

VANTAGGI

Dati tecnici

Dimensioni rotoli
larghezza: 100 cm
lunghezza: 40 m 
m² / rotolo: 40 m²

Composizione bancale
rotoli: 18
m² / bancale: 720 m²

Valore SD 60 m

Peso 750 g / m²

Classe reazione al fuoco E

Resistenza al passaggio 
dell’acqua

W1

Resistenza allo strappo
long.: ≥ 400 [N / 5 cm]
trasv.: ≥ 300 [N / 5 cm]

Resistenza alla temperatura - 30 °C a + 100 °C

Armatura TNT in poliestere

Spessore 0,9 mm

Guaine sottotegola

Vedi indicazioni di posa del produttore.
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Guaine sottotegola

MEMBRANA SOTTOTETTO

Omega Drainy Plus è un telo sottotegola estremamente traspirante adatto per l’uso su 
sottocoperture in lamiera. Con il tessuto in polipropilene tridimensionale e un nastro adesivo butilico 
incorporato viene posata direttamente sul legno. Il tessuto protegge il telo dal caldo e da lesioni 
causati della lamiera. Inoltre garantisce che il telo viene aereggiato. 

Dati tecnici

Dimensioni rotoli
larghezza: 150 cm
lunghezza: 25 m 
m² / bancale: 37,50 m²

Composizione bancale
rotoli: 10
m² / bancale: 375 m²

Valore SD 0,02 m

Peso 450 (± 50) g / m²

Classe reazione al fuoco E

Stabilità raggi UV 3 mesi

Resistenza allo strappo
long.: 295 (± 40) [N / 5 cm]
trasv.: 205 (± 40) [N / 5 cm]

Resistenza alla temperatura - 20 °C a + 100 °C

Spessore
0,75 mm TNT + 7,5 mm 
rete 

300374 - OMEGA DRAINY PLUS

• per tetti con e senza areazione

• riciclabile

• facile da tagliare 

• antiriflesso e antiscivolo

VANTAGGI

300009 - ITALMAT 7,5 mm strato di seperazione
Grazie allo strato di sperazione l‘acqua non viene in contatto con la 
copertura metallica e può defluire.

Vedi indicazioni di posa del produttore.
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MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE

Membrana impermeabilizzante preformata autoadesiva in gomma-bitume con film di protezione 
antiscivolo in polietilene ad alta densità incrociato (HDPE), per applicazioni sottotegola. Il lato 
adesivo in gomma-bitume é protetto da una carta siliconata che, una volta tolta, consente una forte 
e completa adesione alla superficie della copertura da impermeabilizzare.

300275 - GRACE ICE & WATER SHIELD

• con nastro adesivo incorporato

• semplicità di lavorazione

• flessibile

VANTAGGI

Dati tecnici

Dimensioni rotoli
larghezza: 91,4 cm
lunghezza: 22,9 m 
m² / rotolo: 20,9 m²

Composizione bancale
rotoli: 35
m² / bancale: 731,5 m²

Valore SD 257 m

Peso 1300 g / m²

Classe reazione al fuoco E

Resistenza all’acqua 4 bar lt. DIN 52123

Resistenza alla temperatura fino a - 29 °C

Allungamento a rottura 250 %

Aderenza al supporto di 
legno 

525 N / m

Spessore 1,02 mm

Guaine sottotegola

Vedi indicazioni di posa del produttore.
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TELO PER FACCIATE

Questo prodotto è consigliato per facciate* ventilate con o senza  aperture. Stamisol garantisce 10 
anni per la resistenza contro i raggi UV.  Stamisol FA è una membrana sulla base di poliarcilico che 
offre una protezione duratura alla struttura. 
ATTENZIONE: Le parti libere, sormonti, bordi e angoli sono da fissare meccanicamente con un 
listone.

Accessori:
• Stamisol N55 

Dati tecnici

Dimensioni rotoli
larghezza: 250 cm
lunghezza: 26 m
m² / rotolo: 65 m²

Composizione bancale
rotoli: 25
m² / bancale: 1625 m²

Valore SD ca. 0,09 m

Peso 290 g / m²

Classe reazione al fuoco E

Stabilità raggi UV resistente 

Resistenza allo strappo 280 [N / 5 cm]

Resistenza alla temperatura - 40 °C a + 80 °C

Spessore 0,3 mm

301522 - STAMISOL FA

• resistente alla pioggia 

• resistente al vento

• traspirante

• resistente ai raggi UV

• ermeticità grazie all’incollatura 

VANTAGGI

Teli traspiranti per facciate

Vedi indicazioni di posa del produttore.

*Per l‘impiego su facciate con fissure > 35 % oppure 50 mm La preghiamo di contattare il nostro tecnico. 
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Teli traspiranti per facciate

TELO PER FACCIATE VENTILATE

Telo ad alta traspirazione, resistente ai raggi UV, con 2 nastri adesivi integrati che viene posato 
direttamente sull’isolante termico. Il telo è ideale per pareti esterne ventilate con rivestimento in 
legno e giunti aperti fino 50 mm.

Accessori:
• Omega nastro adesivo nero per facciate
• Omega N55

301533 - SK DUO 2 x NSK

• per facciate in legno

• resistente alla pioggia battente

• resistente al vento

• traspirante

• antiriflesso

VANTAGGI

Dati tecnici

Dimensioni rotoli
larghezza: 150 cm
lunghezza: 50 m
m² / rotolo: 75 m²

Composizione bancale
rotoli: 30
m² / bancale: 2250 m²

Valore SD 0,02 m

Peso 270 (± 20) g/m²

Classe reazione al fuoco E

Stabilità raggi UV
resistente per facciate 
aperte con giunti aperti 
fino a 50 mm

Resistenza allo strappo
long.: 320 [N / 5 cm]
trasv.: 200 [N / 5 cm]

Resistenza alla temperatura - 40 °C a + 80 °C

Spessore 0,5 mm
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Teli traspiranti per facciate

TENUTA VENTO & ANTIPOLVERE

Telo a tenuta di vento traspirante con tre strati di polipropilene per la diretta posa sul coibenete o 
tavolato. Protegge l‘elemento costruttivo da intemperie e dalla perfusione dell‘aria. 

Accesori:
• Omega Quilli – alternativa Airstop Elasto / Airstop

Dati tecnici

Dimensioni rotoli
larghezza: 150 cm
lunghezza: 50 m
m² / rotolo: 75 m²

Composizione bancale
rotoli: 20
m² / bancale: 1500 m²

Valore SD 0,02 m 

Peso 100 (± 10) g / m²

Classe reazione al fuoco E

Stabilità raggi UV 2 mesi

Resistenza allo strappo
long.: 220 [N / 5 cm]
trasv.: 170 [N / 5 cm]

Resistenza alla temperatura - 40 °C a + 80 °C

Spessore 0,59 mm

301519 VENT - STOP 

• resistente al vento

• resistente allo strappo

• morbido

• molto resistente

VANTAGGI
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Tecnica d’incollaggio
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Tecnica d’incollaggio

Nastro adesivo professionale resistente allo strappo per quasi tutte le superfici. Consente di fissare 
rapidamente le estremità sovrapposte e le giunture laterali di guarnizioni contro il vento, nonché di 
freni e barriere al vapore. Adatto per l‘uso esterno.

301685 - AMPACOLL XT 60

Dati tecnici

Dimensioni rotoli
larghezza: 
60 / 100 / 150 mm
lunghezza: 25 ml

Confezione 10 / 4 / 4 rotoli

Resistenza alla temperatura - 40 °C a + 100   °C

Temperatura d‘applicazione > - 5 °C

Stabilità raggi UV 4 mesi

Scadenza 2 anni

Resistenza 
all‘invecchiamento

> 20 anni

Spessore 0,3 mm

301682 - AMPACOLL XT 100
301683 - AMPACOLL XT 150

Nastro adesivo resistente allo strappo per un incollaggio ermetico all‘aria sia per l‘uso interno che 
esterno, con uno strato adesivo resistente all‘invecchiamento. Adatto per quasi tutte le superfici.

301625 - AIRSTOP 50 Klebeband

Dati tecnici

Dimensioni rotoli
larghezza: 50 / 60 mm
lunghezza: 50 ml

Confezione 8 rotoli

Resistenza alla temperatura - 40 °C a + 100 °C

Temperatura d‘applicazione > - 5 °C

Stabilità raggi UV max. 2 mesi

Scadenza 2 anni

Resistenza
all‘invecchiamento

30 anni

Spessore 0,30 mm

301685 - AIRSTOP 60 Klebeband
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Tecnica d’incollaggio

Nastro adesivo leggermente elastico per un incollaggio ermetico all‘aria. Adatto per l‘uso interno ed 
esterno. 

301650 - AIRSTOP ELASTO

Dati tecnici

Dimensioni rotoli
larghezza: 60 mm
lunghezza: 40 ml

Confezione 10 rotoli

Resistenza alla temperatura - 40 °C a + 100 °C

Temperatura d‘applicazione > - 5 °C

Scadenza 2 anni

Resistenza 
all‘invecchiamento:

> 20 anni

Spessore 0,28 mm

Nastro adesivo resistente ai raggi UV per l‘incollaggio della SK DUO 2 x NSK. 
Resistente allo strappo. 

301649 OMEGA NASTRO ADESIVO nero per facciate

Dati tecnici

Dimensioni rotoli
larghezza: 60 mm
lunghezza: 25 ml

Confezione 8 rotoli

Resistenza alla temperatura - 40 °C a + 100 °C

Temperatura d‘applicazione > - 5 °C

Stabilità raggi UV durevole

Scadenza 2 anni

Resistenza 
all‘invecchiamento

30 anni

Spessore 0,5 mm
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Tecnica d’incollaggio

Ampacoll INT consente di fissare rapidamente le estremità sovrapposte e le giunture laterali di 
guarnizioni. Questo nastro adesivo è adatto per l‘incollaggio ermetico all‘aria di tutte le barriere e 
freni a vapore come anche di superfici liscie. Adatto per solo uso interno.

301671 - AMPACOLL INT

Dati tecnici

Dimensioni rotoli
larghezza: 60 mm
lunghezza: 40 ml

Confezione 10 rotoli

Spessore 0,30 mm

Resistenza alla temperatura - 20 °C a + 80 °C

Temperatura d‘applicazione > - 5 °C

Scadenza 2 anni

Resistenza 
all‘invecchiamento

> 20 anni

Spessore 0,25 mm

Omega Liquid, pasta sigillante adesiva, è un’impermeabilizzante spalmabile per l’esterno. La pasta 
a base acquosa è ideale per l’impermeabilizzazione di fessure nei punti critici dei serramenti, per 
l’isolazione di eventuali infiltrazioni d’acqua sotto il davanzale, per la sigillatura attorno a elementi 
passanti e nelle zone di zoccolatura. Adatta inoltre per l’impermeabilizzazione di elementi in legno 
massiccio.

301644 - OMEGA LIQUID

Dati tecnici

Materiale di base
dispersione di 
poliacrilato a base 
acquosa

Confezione 7 kg

Consumo 1,5 kg / m² superficie liscia

Spessore dello strato
da 0,5 a 1,5 mm a 
seconda delle caratteristi-
che del supporto

Temperatura d‘applicazione > + 5 °C

Stabilità raggi UV 2 mesi

Scadenza
1 anno (asciutto e 
protetto dal gelo)

+ 431203 - NASTRO IN VELO VETRO

29



Tecnica d’incollaggio

Nastro per il montaggio di finestre
Il nastro adesivo è composto da carta in fibra sintetica ricoperta da un lato con colla acrilica 
migliorata con l’aggiunta di fili. Il nastro presenta una zona centrale senza adesivo e delle pellicole 
protettive in PE, asportabili separatamente e resistenti allo strappo.

301675 - AMPACOLL FE 60

Dati tecnici

Dimensioni rotoli
larghezza: 60 mm
lunghezza: 25 ml

Confezione 10 rotoli

Resistenza alla temperatura - 30 °C a + 90 °C

Temperatura d‘applicazione > - 5 °C

Scadenza 2 anni

Resistenza
all‘invecchiamento:

> 20 anni

Spessore 0,3 mm

Nastro per il montaggio di finestre in gomma butilica
Nastro composto da un nontessuto stabile e intonacabile e dall‘altra parte completamente butilico, 
ideale per l’incollaggio su supporti ruvidi. La pellicola protettiva di carta è suddivisa in modo 
asimmetrico e garantisce una posa facile e veloce. Ideale per la posa di serramenti sulla muratura in 
laterizio o calcestruzzo.

301687 - AMPACOLL BKF 80 

Dati tecnici

Dimensioni rotoli
larghezza: 80 mm
lunghezza: 25 ml

Confezione 2 rotoli

Resistenza alla temperatura - 40 °C a + 90 °C

Temperatura d‘applicazione > 0 °C

Scadenza 2 anni

Resistenza 
all‘invecchiamento:

> 20 anni

Spessore 1 mm
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Tecnica d’incollaggio

Nastro adesivo di qualità elevata, in gomma butilica molto flessibile, adatto per la sigillatura a regola 
d’arte attorno ad elementi passanti. Se necessario usare un Primer!

301677 / 301684 - AMPACOLL BK535 50

Dati tecnici

Dimensioni rotoli
larghezza: 50 / 50 / 80 mm
lunghezza: 5 / 25 / 25 ml

Confezione 12 / 4 / 2 rotoli

Elasticità > 300 % 

Resistenza alla temperatura - 40 °C a + 90 °C

Temperatura d‘applicazione > 0 °C

Stabilità raggi UV 3 mesi

Scadenza: 2 anni

Resistenza 
all‘invecchiamento:

> 20 anni

Spessore 2 mm

Nastro biadesivo alla gomma butilica per incollare teli di tenuta al vento, freno e barriera vapore. 
Previa applicazione di un primer si possono eseguire praticamente tutti i raccordi a legno, mattoni, 
calcestruzzo, metallo, ecc.

301680 - AMPACOLL BK530

Dati tecnici

Dimensioni rotoli:
larghezza: 15 mm
lunghezza: 25 ml

Confezione: 8 rotoli

Resistenza alla temperatura - 40 °C a + 90 °C

Temperatura d‘applicazione > 0 °C

Stabilità raggi UV 3 mesi

Scadenza 2 anni

Resistenza 
all‘invecchiamento

> 20 anni

Spessore 1 mm

301678 - AMPACOLL BK535 80

31



Tecnica d’incollaggio

Garantisce l‘incollaggio resistente al vento e all‘acqua di teli per facciate e teli sottotegola. Permette 
l‘incollaggio a cemento, legno e lamiera. Adatto per l‘incollaggio di prodotti Stamisol. 

301524 - STAMISOL N55

Garantisce l‘incollaggio resistente al vento e all‘acqua di teli per facciate e teli sottotegola. Permette 
l‘incollaggio a cemento, legno e lamiera. Adatto anche per di Omega UDO-S, Gamma 2 x NSK e 
SK Duo 2 x NSK.

301538 - OMEGA N55

Dati tecnici

Contenuto 4,5 kg

Colore giallo

Confezione 6 barattoli

Consumo 40 g / m

Temperatura d’applicazione ca. 0 °C

Scadenza 8 mesi

Essiccazione completa dopo ca. 24 ore

Dati tecnici

Contenuto 4,5 kg

Colore giallo

Consume 40 g / m

Temperatura d’applicazione ca. 0 °C

Scadenza 8 mesi

Essiccazione completa dopo ca. 24 ore
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Tecnica d’incollaggio

Ampacoll Connecto funge da fondo adesivo per i nastri alla gomma butilica e Ampacoll XT su 
supporti porosi quali muratura, intonaco, calecstruzzo legname non piallato, pannelli morbidi in fibra 
di legno, ecc. 

301693 - AMPACOLL CONNECTO

Dati tecnici

Contenuto 1000 ml 

Colore transparente

Confezione 6 barattoli

Consumo ca. 150 ml x 5 cm 

Resistenza alla temperatura - 40 °C a + 100 °C

Temperatura d’applicazione Primer > + 5 °C 

Scadenza 2 anni

Cordone autoadesivo composto da gomma butilica ad elevata qualità per la tenuta all‘aria e al 
vapore.

301663 - AMPACOLL RS

Dati tecnici

Dimensioni rotolo
larghezza: 10 mm
lunghezza: 4,75 ml

Confezione 10 rotoli

Resistenza alla temperatura - 40 °C a + 90 °C

Temperatura d’applicazione > 0 °C

Resistenza raggi UV 3 mesi

Scadenza 2 anni

Resistenza 
all’invecchiamento

> 20 anni

Diametro 10 mm
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Tecnica d’incollaggio

Colla fluida a base di gomma sintetica per l‘incollaggio di sovrapposizioni e raccordi di teli 
sottotegola e freni vapore. Applicabile anche con temperature estremamente basse.

301697 - AMPACOLL SUPERFIX in cartucce

Dati tecnici

Confezione cartuccia 310 ml

Confezione 12 cartucce

Conumo 6 - 10 ml / cartuccia

Tempo di presa 30 a 60 minuti

Resistenza alla temperatura - 40 °C a + 80 °C

Temperatura d‘applicazione - 20 °C a + 50 °C

Scadenza 2 anni

Resistenza 
all‘invecchiamento

> 20 anni

Colla fluida per l‘incollaggio di sovrapposizioni e raccordi di teli sottotegola e freni vapore.

301629 - OMEGA QUILLI

Dati tecnici

Confezione cartuccia 310 ml

Confezione 20 cartucce

Resistenza alla temperatura - 40 °C a + 110 °C

Temperatura d‘applicazione > + 7 °C

Scadenza 1 anno

Resistenza 
all‘invecchiamento

20 anni 
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Tecnica d’incollaggio

Colla per l’incollaggio di sovrapposizioni e raccordi di teli e freni vapore. Solo per uso interno.

301668 - AMPACOLL RA

Dati tecnici

Confezione cartuccia 310 ml

Confezione 12 cartucce

Consumo 6 - 10 ml / cartuccia

Tempo di presa 2 - 3 giorni

Temperatura d‘applicazione - 20 °C a + 80 °C

Stoccaggio 0 °C a + 50 °C

Scadenza
2 anni (ad una 
temperatura > 0 °C)

Resistenza 
all‘invecchiamento

> 20 anni

301660 - AMPACOLL ND TAPS

Dati tecnici

Dimensioni rotoli 40 x 60 mm x 500 pz./rotolo

Confezione 5 rotoli

Resistenza alla temperatura - 40 °C a + 70 °C

Temperatura d‘applicazione > - 5 °C

Resistenza raggi UV 4 mesi

Scadenza 2 anni

Resistenza 
all‘invecchiamento

> 20 anni

Spessore 5 mm
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Tecnica d’incollaggio

Impedisce l’infiltrazione d’acqua attraverso il foro del chiodo e garantisce la tenuta all’aria.

301665 - AMPACOLL ND

Dati tecnici

Dimensioni rotoli
larghezza: 60 mm 
lunghezza: 30 ml

Confezione: 8 rotoli

Resistenza alla temperatura - 40 °C a + 70 °C

Temperatura d‘applicazione > - 5 °C

Resistenza raggi UV 4 mesi

Scadenza 2 anni

Resistenza 
all’invecchiamento

> 20 anni

Spessore 3 mm

Impedisce l’infiltrazione d’acqua attraverso il foro del chiodo e garantisce la tenuta all’aria.
301637 - PE GUARNIZIONE PER CHIODI

Dati tecnici

Dimensioni rotoli
larghezza: 60 mm
lunghezza: 30 ml

Confezione: 14 rotoli

Resistenza alla temperatura - 30 °C a + 80 °C

Temperatura d‘applicazione > + 5 °C

Scadenza min. 1 anno

Spessore 2 mm
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Tecnica d’incollaggio

Nastro adesivo Omega a base di bitume con armatura antistrappo in alluminio / poliestere con 
ottima aderenza, resistenza all’invecchiamento e ai raggi UV.

301645 - OMEGA NASTRO ADESIVO ALLUMINIO BUTILICO 50

Dati tecnici

Dimensioni rotoli
larghezza: 50 / 150 mm
lunghezza: 10 ml

Confezione 20 / 6 rotoli

Resistenza alla temperatura - 40 °C a + 100 °C

Temperatura d‘applicazione > - 5 °C

Resistenza raggi UV durevole

Scadenza 2 anni

Resistenza 
all’invecchiamento

10 anni

Spessore ca. 1,5 mm

301691 - NASTRO ACRILICO biadesivo

Dati tecnici

Dimensioni rotoli
larghezza: 20 mm
lunghezza: 200 ml

Confezione 12 rotoli

Resistenza alla temperatura - 40 °C a + 120 °C

Temperatura d‘applicazione > - 5 °C

Scadenza 2 anni

Resistenza 
all‘invecchiamento:

30 anni

Spessore 0,2 mm

301646 - OMEGA NASTRO ADESIVO ALLUMINIO BUTILICO 150
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Tecnica d’incollaggio

Schiuma di montaggio monocomponente resistente all‘umidità con propellente esente da CFC, 
HCFC e HFC. La schiuma alveolare tenera Isowindow sigilla ed isola in modo veloce e sicuro a 
prova d‘aria, pioggia e diffusione vapore, fughe di costruzione e giunzioni di finestre con elevato 
assorbimento di movimento. Aderisce a tutti i comuni materiali da costruzione come cemento, 
laterizi, legno, metallo, plastica, PVC rigido, PE, ecc. La schiuma Isowindow è resistente al calore, 
all‘acqua ed a molti prodotti chimici. 

481654 - X-PANDER SCHIUMA ISOWINDOW

Dati tecnici

Materiale di base
Schiuma PU 
monocomponente

Contenuto barattolo 700 ml

Confezione 12 barattoli

Resistenza alla temperatura - 40 °C a + 90 °C

Temperatura d‘applicazione + 5 °C a + 35 °C

Scadenza 1 anno

Conduttività termica 0,035 W / mK

Isolamento acustico fino a 58 dB

Resistenza a trazione 60 kPa

Allungamento allo strappo 12   %

Tagliabile (corda 30 mm) dopo 45 minuti

Totalmente caricabile dopo 24 ore

Densità grezza 
(schiumatura di fuga)

20 a 25 kg / m³
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Disclaimer: 
Tutte le cifre riportate si basano su fonti generalmente accessibili che, al momento della redazione di questa presentazione, bauexpert 
SpA ha ritenuto affidabili. Bau expert SpA non è responsabile della correttezza, attualità e completezza delle informazioni riportate. 
Le informazioni e valutazioni riportate nella presente brochure si basano auf den Angaben der Produkthersteller sowie sulle cono-
scenze a disposizione del personale preposto all’attività di redazione dello stesso. bauexpert SpA si riserva il diritto di modificare il 
contenuto in qualsiasi momento e senza preavviso. 
Le informazioni dettagliate sui prodotti e rispettiva lavorazione possono essere consultate in Internet in ogni momento, gratuitamente, 
al sito del relativo produttore.
Le presenti informazioni non costituiscono in alcun modo una consulenza personalizzata; ma hanno carattere puramente informativo. 
Saremo lieti di fornirLe la nostra consulenza. 
La presente presentazione è protetta dal diritto d’autore e, quindi, non può essere, né totalmente né parzialmente, copiata o resa 
disponibile a terzi in altro modo (ad esempio mediante l‘inserimento su Internet), senza espresso consenso scritto di bauexpert SpA. 
Salvo errori di contenuto e di stampa. 
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Appiano
via Artigiani, 11
39057 Appiano (BZ)
Tel 0471 662 119
Fax 0471 663 634

Borgo Valsugana
corso Vicenza, 66
38051 Borgo Valsugana (TN)
Tel 0461 753 208
Fax 0461 753 232 

Bressanone
via Vittorio-Veneto, 61
39042 Bressanone (BZ)
Tel 0472 821 818
Fax 0472 821 888

Brunico
via J.-G.-Mahl, 34
39031 Brunico (BZ)
Tel 0474 572 500
Fax 0474 572 550

Campo Tures
via Industria, 12
39032 Campo Tures (BZ)
Tel 0474 686 244
Fax 0474 686 245

Laces
via Principale , 1
39021 Laces (BZ)
Tel 0473 623 035
Fax 0473 623 603

Mori
via Dante, 68/70
38065 Mori (TN)
Tel 0464 917 616
Fax 0464 917 916

Pergine
via al Dos della Roda, 22
38057 Pergine (TN)
Tel 0461 17 50 500
Fax 0461 17 50 501

San Lorenzo
via Brunico, 14/A
39030 San Lorenzo (BZ)
Tel 0474 474 555
Fax 0474 474 580

Dagli esperti dei materiali 
ai professionisti dei cantieri.

www.bauexpert.it


