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RELAZIONE TECNICA 
AMPLIAMENTO PALESTRA SCUOLA PIMARIA DI VIA S. MARIA 

 

Premessa 

L’ oggetto dell’appalto riguarda l’adeguamento sismico e termico della palestra esistente nonché 
l’ampliamento con metratura uguale alla stessa. La presente metterà in evidenza le caratteristiche tecniche 
dei materiali che verranno utilizzati sia per l’ampliamento e sia per adeguamento normativo a quella 
esistente. 

 

Gli interventi per la palestra esistente sono i seguenti: 

- Installazione del cantiere; 
- Rimozione di attrezzature ginniche; 
- Fornitura e posa di feltro protettivo per protezione pavimento in gomma e di pannelli OSB; 
- Rimozione e accantonamento di protezione antitrauma; 
- Nolo di ponteggio di facciata; 
- Rimozione di serramenti; 
- Fornitura e posa di serramenti; 
- Demolizioni di tavolati; 
- Taglio in c.a. muro esistente per realizzazione di porta piattaforma elevatrice; 
- Scrostamenti intonaci; 
- Tessuto quadriassiale Nodi; 
- Tessuto Unidirezionale; 
- Tessuto Unidirezionale secondo strato; 
- Piastra in acciaio e forometrie; 
- Giunto antisismico e prova Pull-Off; 
- Intonaco di protezione fibre di carbonio; 
- Trasporto in discarica; 
- Nuova Muratura coibentata; 
- Realizzazione di vano ascensore in c.a. mediante scavo a pozzo; 
- Fornitura e posa di piattaforma elevatrice e cabina in cristallo antisfondamento; 
- Oneri di discarica; 
- Cappotto esterno e Isolamento tipo polysol in copertura 
- Modifiche impianto termico; 
- Modifiche impianto elettrico; 
- Pitturazione finale; 

Gli interventi per l’ampliamento sono i seguenti: 

- Abbattimenti di alberi ad alto fusto e successiva estirpazione o frantumazione di ceppaie 
- Realizzazione di basamento per gru’ a torre 
- Scavo generale di sbancamento e successivo rinterro 
- Nolo di gru a torre automontante 
- Nolo di recinzione con pannelli grigliati 
- Rimozione di lattonerie varie 
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- Rimozione di asfalto, cordoli in c.a. su marciapiede esistente 
- Nolo di ponteggio di facciata 
- Demolizione di muratura palestra esistente; 
- Demolizione di elementi in c.a. 
- Taglio di strutture in c.a. contro-terra 
- Rinterro con ghiaia con granulometria variabile 
- Realizzazione di magrone in cls per fondazioni 
- Realizzazione di fondazione in c.a. a travi rovesce, 
- Realizzazione di pilastri e muri controterra in c.a.; 
- Realizzazione di vespaio aerato e sistema di aerazione 
- Muratura portante in laterizio tipo Poroton P800; 
- Intonaco civile 
- Nolo di autogru telescopica per posa strutture a tegoli autoportanti 
- Impermeabilizzazione di strutture contro-terra e protezione con polistirene espanso estruso 
- Pannello isolante pavimentazione Palestra 
- Sottofondo completo di rete elettrosaldata 
- Fornitura e posa di pavimentazione in gomma antitrauma 
- Fornitura e posa di isolamento a Copertrua tipo Polysol e guaina ardesiata a finire 
- Fornitura e posa di pannelli antitrauma compreso di T su pareti verticali 
- Fornitura e posa di serramenti, aperture motorizzate 
- Fornitura e posa di pluviali, canali, converse 
- Fornitura e posa di impianto fotovoltaico da 6 Kw 
- Realizzazione di pozzo perdente 
- Fornitura e posa di porte EI 120 
- Fornitura e posa di nuovi apparecchi illuminanti 
- Fornitura e posa di barriere a raggi infrarossi, pulsanti e sirene di allarme incendi 
- Fornitura e posa di idrante UNI 45 e estintori a polvere. 

 

DESCRIZIONE DEI PROCESSI DI APPLICAZIONE DEI RINFORZI STRUTTURALI IN FRP 

I materiali compositi fibro-rinforzati, ossia realizzati con fibre di carbonio, rappresentano 
per l'edilizia la soluzione con il miglior rapporto qualità-prezzo per interventi di rinforzo 
strutturale, di adeguamento e di miglioramento sismico di edifici esistenti: è una 
tecnica altamente evoluta, leggera, non invasiva, di rapida esecuzione, dalle elevatissime 
caratteristiche meccaniche che consente, ai sensi delle recenti normative, di rinforzare il 
sistema strutturale di tutti gli edifici. 

 

RINFORZO SISMICO Con Sistema Betontex o similare – Tessuto multiassiale FB-Multiax400-RC02 

Esecuzione di rinforzo strutturale di elementi in c.a., c.a.p. e murature attraverso placcaggio fibrorinforzato 
da eseguirsi “in situ” mediante sistema Betontex FB-Multiax400-RC02, o equivalente, provvisto di Certificato 
dI Valutazione Tecnica (C.V.T.) e qualificato in Classe 210C secondo Linee guida di cui al DPCS LL.PP. n. 220 
del 09/07/2015, costituito da tessuto multiassiale (quadriassiale) in fibra di carbonio di grammatura 400 g/m2 
impregnato in sito con matrice bicomponente di tipo epossidico, applicato al supporto in n. 1 strato, 
temperatura di transizione vetrosa della resina, Tg = 73,3 °C . Il sistema deve essere qualificato per il numero 
di strati previsti e per il funzionamento ad una temperatura di utilizzo compresa tra -15°C e +58°C. Resistenza 
a trazione del laminato ffib ≥ 4000 MPa, modulo elastico del composito Ef ≥ 340 GPa.  
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E’ compresa: la fornitura e posa in opera del materiale composito sopra indicato e quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito e l'eventuale spargimento quarzifero per l'aggrappo dell'intonaco finale. Sono esclusi: le 
prove di accettazione del materiale, le indagini e le prove pre e post intervento, tutti i sussidi necessari per 
l’esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc) e quant'altro non specificato. 

Applicazione mediante le seguenti fasi: 

1. rimozione delle parti incoerenti, preparazione, ripristino e pulitura delle superfici; 

2. eventuale applicazione di primer FB-RC01, o equivalente; 

3. stesura di un primo strato di resina epossidica impregnante FB-RC02, o equivalente; 

4. applicazione di nastri unidirezionali in fibra di carbonio FB-Multiax400, o equivalente; 

5. stesura di un secondo strato di resina epossidica impregnante FB-RC02, o equivalente; 

6. eventuale ripetizione delle fasi 4 e 5, per tutti gli strati previsti in progetto; 

7. rimozione delle parti eccedenti di resina. 

8. spargimento di quarzifero per l'aggrappo dell'intonaco finale. 

 

RINFORZO SISMICO Con Sistema Betontex o similare – Tessuto multiassiale FB-Multiax400-RC02 per 
strati successivi 

 

Esecuzione di rinforzo strutturale di elementi in c.a., c.a.p. e murature attraverso placcaggio fibrorinforzato 
da eseguirsi “in situ” mediante sistema Betontex FB-Multiax400-RC02, o equivalente, provvisto di 
Certificato dI Valutazione Tecnica (C.V.T.) e qualificato in Classe 210C secondo Linee guida di cui al DPCS 
LL.PP. n. 220 del 09/07/2015, costituito da tessuto multiassiale (quadriassiale) in fibra di carbonio di 
grammatura 400 g/m2 impregnato in sito con matrice bicomponente di tipo epossidico, applicato per strati 
successivi fino ad un massimo di tre, temperatura di transizione vetrosa della resina, Tg = 73,3 °C . Il sistema 
deve essere qualificato per il numero di strati previsti e per il funzionamento ad una temperatura di utilizzo 
compresa tra -15°C e +58°C. Resistenza a trazione del laminato ffib ≥ 4000 MPa, modulo elastico del 
composito Ef ≥ 340 GPa. 

E’ compresa: la fornitura e posa in opera del materiale composito sopra indicato e quanto altro occorre per 
dare il lavoro finito e l'eventuale spargimento quarzifero per l'aggrappo dell'intonaco finale. Sono esclusi: le 
prove di accettazione del materiale, le indagini e le prove pre e post intervento, tutti i sussidi necessari per 
l’esecuzione dei lavori (bybridge, opere provvisionali, etc) e quant'altro non specificato. 

Applicazione mediante le seguenti fasi: 

1. stesura di un primo strato di resina epossidica impregnante FB-RC02, o equivalente; 

2. applicazione di nastri unidirezionali in fibra di carbonio FB-Multiax400, o equivalente; 

3. stesura di un secondo strato di resina epossidica impregnante FB-RC02, o equivalente; 

4. eventuale ripetizione delle fasi 2 e 3, per tutti gli strati previsti in progetto; 

5. rimozione delle parti eccedenti di resina. 
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6. spargimento di quarzifero per l'aggrappo dell'intonaco finale. 

 
Dispositivo antisismico SAFE+ Model B2 

 

Fornitura e applicazione di dispositivo antisismico elastico non lineare (NLED), qualificato CE secondo la 
normativa EN 15129, composto da SAFE+ Model B2 e barre di fissaggio aventi le seguenti caratteristiche o 
equivalenti: 

- dispositivo antisismico avente forza massima di progetto Vbd = 35,00 kN, uno smorzamento effettivo ξ
effb = 14,00 %, una rigidezza effettiva keffb= 3,00 kN/mm, una rigidezza k1 = 22,50 kN/mm e una rigidezza 
k2 = 3,25 kN/mm, Classe di esecuzione EXC3; 

- barre filettate in acciaio galvanizzato per ancoraggio in classe di resistenza 8.8 secondo la normativa UNI EN 
ISO 989-1 inghisate tramite resina vinilestere FCVIN400CE; 

Esclusi e da computarsi a parte: oneri per opere provvisionali e ponteggi per il raggiungimento in quota , 
preparazione del supporto e fori per l’inghisaggio delle barre e quant’altro necessario e non compreso nella 
presente voce per permettere l'esecuzione della lavorazione a qualunque altezza d’imposta. E' inoltre incluso 
quanto altro occorre per dare il lavoro finito secondo le regole dell'arte. 

 

TESSUTI UNIDIREZIONALI 1° STRATO 

Fornitura e posa di tessuti Unidirezionali di nastri di fibra di carbonio con resine epossidiche da 
incollasi direttamente sulla struttura da rinforzare,previo trattamento di ripristino delle superficie 
ammalorate. Sono compresi: 1) applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, 
per creare uno opportuno strato filmogeno di supporto e di interfaccia, distribuito sull'intera superficie 
di incollaggio. 2) l'eventuale livellamento della superficie mediante stucco epossidico, che ha lo scopo 
di evitare la formazione di vuoti o bolle d'aria che potrebbero pregiudicare l'aderenza del rinforzo al 
supporto. 3) la stesa del primo strato d resina epossidica per l'incollaggio delle fibre di rinforzo. 4) 
applicazione di nastri di materiale composito, secondo l'indicazione di progetto, avendo cura di 
evitare la formazione di eventuali bolle d'aria. 5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica. (6) 
l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tuti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice 
applicazione che per le direzioni ortogonali. (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. 
Il materiale di rinforzo deve garantire le prestazioni minime progettuali, che dovranno essere 
adeguatamente certificati da laboratori riconosciuti a livello Nazionale e Internazionale, ovvero nel 
Paese di origine del produttore. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiale sopra 
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro al finito. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo 
effettivamente posto in opere. Tessuto unidirezionale del peso di ca 600 g/m2, Sigma a rottura 5340 
Mpa Spessore 0,328 mm e Modulo elastico 256000 Mpa. Primo strato 

 

TESSUTI UNIDIREZIONALI 2° STRATO 

Fornitura e posa di tessuti Unidirezionali di nastri di fibra di carbonio con resine epossidiche da 
incollasi direttamente sulla struttura da rinforzare,previo trattamento di ripristino delle superficie 
ammalorate. Sono compresi: 1) applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, 
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per creare uno opportuno strato filmogeno di supporto e di interfaccia, distribuito sull'intera superficie 
di incollaggio. 2) l'eventuale livellamento della superficie mediante stucco epossidico, che ha lo scopo 
di evitare la formazione di vuoti o bolle d'aria che potrebbero pregiudicare l'aderenza del rinforzo al 
supporto. 3) la stesa del primo strato d resina epossidica per l'incollaggio delle fibre di rinforzo. 4) 
applicazione di nastri di materiale composito, secondo l'indicazione di progetto, avendo cura di 
evitare la formazione di eventuali bolle d'aria. 5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica. (6) 
l'eventuale ripetizione delle fasi (4), (5) e (6) per tuti gli strati previsti progettualmente, sia in semplice 
applicazione che per le direzioni ortogonali. (7) la rimozione delle eventuali parti eccedenti di resina. 
Il materiale di rinforzo deve garantire le prestazioni minime progettuali, che dovranno essere 
adeguatamente certificati da laboratori riconosciuti a livello Nazionale e Internazionale, ovvero nel 
Paese di origine del produttore. E' compresa la fornitura e posa in opera di tutti i materiale sopra 
descritti e quanto altro occorre per dare il lavoro al finito. Il prezzo è ad unità di superficie di rinforzo 
effettivamente posto in opere. Tessuto unidirezionale del peso di ca 600 g/m2, Sigma a rottura 5340 
Mpa Spessore 0,328 mm e Modulo elastico 256000 Mpa. Strati successivi 

 

TESSUTI BIDIREZIONALI 

Fornitura e posa di tessuti bidirezionali di nastri di fibra di carbonio con resine epossidiche da incollasi 
direttamente sulla struttura da rinforzare,previo trattamento di ripristino delle superficie ammalorate. 
Sono compresi: 1) applicazione di primer bicomponente a base di resine epossidiche, per creare uno 
opportuno strato filmogeno di supporto e di interfaccia, distribuito sull'intera superficie di incollaggio. 
2) l'eventuale livellamento della superficie mediante stucco epossidico, che ha lo scopo di evitare la 
formazione di vuoti o bolle d'aria che potrebbero pregiudicare l'aderenza del rinforzo al supporto. 3) 
la stesa del primo strato d resina epossidica per l'incollaggio delle fibre di rinforzo. 4) applicazione 
di nastri di materiale composito, secondo l'indicazione di progetto, avendo cura di evitare la 
formazione di eventuali bolle d'aria. 5) la stesa di un secondo strato di resina epossidica. Grammatura 
300 g/m2. 
 

Prova di PULL-OFF.  

Si tratta di un metodo diretto di prova consistente in una estrazione semi-distruttiva, atto a stimare la 
resistenza a trazione dei materiali di ripristino. Laprova avviene incollando direttamente sulla fibra 
di carbonio, in una zona appositamente predisposta, con apposite resine, un elemento metallico di 
dimensioni solitamente cm 4x4 dotata di una apposita asta. Prima della prova viene eseguito un taglio 
lungo il bordo del piastrino metallico in modo da svincolare la zona di prova da quelle circostanti. Il 
taglio deve avre una profondità almeno pari allo spessore della fibra. Ad eventuale maturazione della 
resina si procede applicando al disco una ressione di distacco in direzione normale alla parete con 
opportuno martinetto dotato di manometro tarato, il quale esercita la forza contrastando su una 
struttura di sostegno. E' compreso quanto occorre a dare l'opera al finito 

 
 

Si allegano le schede tecniche e le procedure di applicazione dei materiali previsti in progetto 
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POLYGLASS SPA
Sede Legale: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO - Italia

Sede Amministrativa: Via dell’Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italia

Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - www.polyglass.com - info@polyglass.it

1  Estrarre il sistema isolante dall’imballo.

2  Posizionare il rotolo sopra alla barriera al vapore e sfiammare la stessa per l’adesione del sistema.

3  Fissare i risvolti verticali e saldarli.

4  Posizionare il secondo rotolo.

5 / 6  Sigillare adeguatamente le sovrapposizioni.

7  Tagliare il sistema isolante per inserire il bocchettone di sfiato (al di sotto della barriera al vapore).

8 / 9  Una volta inserito il bocchettone, realizzare i dettagli necessari.

7 8 9

1 2 3

4 5 6

SUGGERIMENTI PER LA POSA

I contenuti della presente 
Scheda Tecnica possono 
essere riprodotti in altro 
documento progettuale, 
ma il documento così 
risultante non potrà in 
alcun modo sostituire o 
integrare la Scheda Tec-
nica in vigore al momento 
dell’applicazione del pro-
dotto Polyglass.

La Scheda Tecnica più 
aggiornata è dispo-
nibile sul nostro sito                              
www.polyglass.com.

QUALSIASI ALTERAZIO-
NE DEL TESTO O DELLE 
CONDIZIONI PRESENTI IN 
QUESTA SCHEDA TECNICA 
O DA ESSA DERIVANTI 
ESCLUDE LA RESPONSA-
BILITA’ DI POLYGLASS.

Rev. 1-19
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POLYGLASS SPA
Sede Legale: Viale Jenner, 4 - 20159 MILANO

Sede Amministrativa: Via dell’Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italy

Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - www.polyglass.com - info@polyglass.it

DESCRIZIONE TECNICA
ADEPUR è un collante poliuretanico monocomponente ad elasticità permanente, resistente alle intemperie, di facile espansione                                                           
e con un’elevata aderenza.

DOVE SI APPLICA
ADEPUR è pronto all’uso e si applica su solai in cemento, su rivestimenti in membrana bituminosa esistente, su acciaio e legno nelle coperture 
piane. In alcune condizioni applicative particolari (per esempio pendenze >5%, zone ventose, ecc.) può essere opportuno integrare l’adesivo con 
fissaggi meccanici. ADEPUR puo’ essere utilizzato anche per incollare tra loro i pannelli isolanti, ma non è idoneo per l’incollaggio tra loro delle 
membrane in bitume polimero.
Pannelli isolanti idonei: Pannelli in polistirene estruso ed espanso (XPS/EPS), pannelli di isolamento in poliuretano o polisocianato (PUR/PIR) 
rivestiti con velo vetro o fibra minerale, pannelli isolanti a base di perlite espansa (tipo Fesco Board) e pannelli isolanti in lana di roccia compatti ad 
alta densità (tipo IR B Solida G15-B). A causa della loro consistenza fibrosa, nel caso della perlite espansa o della lana di roccia si deve applicare 
il collante su tutta la superficie del pannello o integrare l’adesivo con fissaggi meccanici.
Supporti idonei: Calcestruzzo, legno, membrane bituminose invecchiate, membrane bituminose con tessuto in polipropilene 
(rivestimento ft), membrane bituminose con superficie ardesiata, sabbiata e lamiera di acciaio.
Supporti non idonei: Manti impermeabili sintetici, nuove membrane bituminose talcate o con film antiaderente in polietilene/polipropilene.

COME SI APPLICA E RACCOMANDAZIONI PER LA POSA
Le superfici devono essere pulite, asciutte e prive di grasso, olio, sporco; inoltre devono essere coese ed aderenti ai supporti. ADEPUR si può 
applicare su superfici leggermente umide.
L’applicazione deve essere compresa fra +5 °C e +30 °C. A basse temperature puo’ essere utile scaldare i contenitori in acqua calda (a bagnomaria) 
prima dell’uso. Questo consente una migliore applicabilità. (N.B. Non portare ad ebollizione il prodotto).  La tolleranza di complanarità del supporto 
non deve superare i 5 mm.
Non si deve utilizzare preventivamente un primer. Applicare la colla a strisce parallele direttamente dalla confezione utilizzando l’apposito 
beccuccio, in quantità di 50 grammi circa al metro lineare. Posare i pannelli isolanti direttamente sulla colla e premere con forza.
Quattro/cinque strisce per metro (200-250 g/mq) sono solitamente sufficienti per la maggioranza delle coperture. Sul perimetro del tetto 
applicare circa 400 g/mq, sugli angoli e nei luoghi particolarmente esposti al vento applicare circa 500 g/mq. Tempo di messa in opera: massimo                                
20 minuti. 
I materiali devono esser posti in opera prima che il prodotto polimerizzi e formi la sua caratteristica pellicola superficiale. La rapidità dell’indurimento 
dipende dall’umidità e dalla temperatura ambiente, comunque avviene in 2/8 ore circa. L’adesivo ha comunque bisogno di 24 ore per il completo 
incollaggio. 

CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO
ASPETTO Liquido viscoso

COLORE Giallo chiaro
ODORE Caratteristico
DENSITÀ RELATIVA A 20 °C 1,075 gr/cmc
DENSITÀ DINAMICA RELATIVA A 20 °C 8000 mPas

CONSUMO MEDIO
SU SUPPORTO PIANO

ZONA DEL TETTO QUANTITÀ

Parte centrale 250 gr/mq
Sul perimetro 400 gr/mq
Negli angoli 500 gr/mq

CONSUMO MEDIO
SU SOLAIO IN
LAMIERA GRECATA

ZONA DEL TETTO QUANTITÀ

Parte centrale 300 gr/mq
Sul perimetro 500 gr/mq
Negli angoli 700 gr/mq

Le quantità indicate in tabella sono quantità minime consigliate e              
valide per costruzioni di altezza massima di 15 mt.

NORME DI SICUREZZA
SALUTE E SICUREZZA: Mantenere i contenitori verticali e ben sigillati  lontano da fonti di calore. Tener lontano da fonti di incendio. 
NON FUMARE, evitare il contatto con pelle e occhi. In caso di contatto con gli occhi, risciacquare abbondantemente con acqua e chiedere aiuto 
medico. In caso di incidente, chiedere l’aiuto di un medico. Non gettare i residui nelle fogne. Evitare che i vapori del solvente entrino nei              
sistemi di ventilazione degli edifici. Per ulteriori informazioni consultare sempre la Scheda di Sicurezza.
INCENDIO: In caso di incendio utilizzare schiuma, polvere asciutta, diossido di carbonio o sabbia; non usare getti d’acqua.

CONTENITORI da 6,5 kg
STOCCAGGIO 12 mesi in luogo asciutto e riparato dai raggi UV e dalle intemperie a temperature comprese tra +5 °C e 25 °C.
PULIZIA ATTREZZI tricloroetano o cloruro di metile

CONFEZIONI, STOCCAGGIO, PULITURA ATTREZZI

POLYGLASS SPA si riserva 
di apportare, senza preavviso, 
tutte le modifiche che si 
rendessero necessarie al 
continuo perfezionamento 
del prodotto.

I dati, le notizie e i suggeri-
menti riportati, rappresen-
tano la migliore esperienza 
di Polyglass spa. Tuttavia 
la Polyglass non può assu-
mere alcuna responsabilità 
per i risultati che possono 
essere ottenuti con il loro 
impiego o in violazione di 
eventuali brevetti o diritti 
di terzi. Per ogni ulteriore 
informazione, preghiamo 
rivolgersi all’Ufficio Tec-
nico.
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Tecno K Giunti S.r.l.
Sede legale: Via Laurentina (km 25), n°68
Pomezia 00071 (RM) Italy
C.F. e P.Iva: 12059091004

Stabilimento produttivo,
ufficio tecnico e commerciale:
via Pietà, n°96 - Savignano sul Rubicone 47039 (FC) Italy
t. +39 0541 945909 - f. +39 0541 448819 -  info@tecnokgiunti.it
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Transit

K WALL 2
SERIE / SERIES

Pareti
Walls

Mov. tot. DI ESERCIZIO

Exsercise tot. mov.

Mov. tot. SISMICO

Seismic  tot. mov.
Sistema 

System

60  (+/-  30)

70  (+/-  35)

100  (+/-  50)

160  (+/-  80)

martellamento

martellamento

martellamento

martellamento

3

3

3

3

64-90

64-90

64-90

64-90

50-70

80-150

160-220

230-350

K WALL 2 G50 H64 - K WALL 2 G50 H90

K WALL 2 G100 H64 - K WALL 2 G100 H90

K WALL 2 G200 H64 - K WALL 2 G200 H90

K WALL 2 G300 H64 - K WALL 2 G300 H90

Serie K WALL 2

Sezione / Section

Gomma / PVC - Alluminio

Rubber / PVC - Aluminium

Parete esterna

Impermeabilizzazione verticale

Descrizione
Sistema di giunzione impermeabile a tenuta d’aria e per isolamento termico/

acustico di giunti a parete interna o esterna con posa compresa nello spessore 

di parete. Adatto a giunti di larghezza fino a 350 mm e con movimento fino a  +/-

80 mm. Il sistema è dotato di doppia guarnizione interna/esterna 

a soffietto in gomma/PVC di colore grigio con interposto strato isolante termico, 

fonoassorbente e autoestinguente. Profili laterali portanti in alluminio a scomparsa 

nello spessore di parete con fori svasati. Inserimento delle guarnizioni a pressione 

per evitare scivolamenti. 

• Mitiga il ponte termico/acustico.

• Lunghezza barre 4 m.

• Lunghezza guarnizioni max 50 m.

• Fissaggio Inox incluso.

• Guarnizioni di colore grigio.

A richiesta: barre a misura, pezzi speciali, guarnizioni colorate.

Description
Expansion joint system  waterproof, soundproof and airtight for walls 

& ceilings.  For joints up to 350 mm, subject to movement up to + / -80 

mm. Double gasket made of rubber/pvc. Between the two seals there is a 

soundproof and airtight layer. Standard color: gray. Insertion of the gasket 

from the outside by pushing.

• Soundproof, airtight.

• Bar length 4 m.

• Gasket length up to 50 m.

• Stainless steel fixing.

• Gaskets gray.

On request: profiles to length,special pieces, other colours.

Valori in mm / Values in mm





Polyflex Ultra P   

CARATTERISTICHE TECNICHE   

NORMATIVA CARATTERISTICHE TECNICHE UNITÀ DI MISURA VALORI NOMINALI

POLYFLEX ULTRA P POLYFLEX ULTRA P G

EN 1848-1 LARGHEZZA m ≥ 1 ≥ 1

EN 1848-1 LUNGHEZZA m ≥ 10 ≥ 10

EN 1849-1 SPESSORE mm 4 (±0,2) 4 (±0,2)* NPD

EN 1849-1 MASSA AREICA kg/m2 NPD NPD 4,5 (±10%)

EN 1848-1 RETTILINEITÀ mm/10 m Soddisfa i requisiti Soddisfa i requisiti

EN 1928-B IMPERMEABILITÀ ALL'ACQUA kPa Soddisfa i requisiti Soddisfa i requisiti

EN 1928 RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE D’ACQUA Classe NPD W1

EN 1931 PERMEABILITÀ AL VAPORE D’ACQUA µ - 20000 (±20%) 20000 (±20%)

EN 13897 IMPERMEABILITÀ DOPO ALLUNGAMENTO PER TRAZIONE A BASSA TEMPERATURA kPa NPD NPD

EN 13501-1 REAZIONE AL FUOCO Classe E E

EN 13501-5 COMPORTAMENTO AL FUOCO ESTERNO Classe NPD NPD

EN 12039 ADESIONE DEI GRANULI % NPD ≤ 30

EN 1850-1 DIFETTI VISIBILI - Assenti Assenti

EN 1107-1 STABILITÀ DIMENSIONALE % ≤ 0,3 ≤ 0,3

EN 12316-1 RESISTENZA AL DISTACCO DELLE GIUNZIONI N/50 mm ≥ 50 ≥ 50

EN 12317-1
RESISTENZA ALLA TRAZIONE DELLE GIUNZIONI
Longitudinale
Trasversale

N/50 mm
N/50 mm

800 (±20%)
550 (±20%)

800 (±20%)
550 (±20%)

EN 12691-A RESISTENZA ALL’URTO (SU SUPPORTO RIGIDO) mm ≥ 1000 ≥ 1000

EN 12691-B RESISTENZA ALL’URTO (SU SUPPORTO MORBIDO) mm ≥ 1200 ≥ 1200

EN 12730-A RESISTENZA AL CARICO STATICO (SU SUPPORTO MORBIDO) kg ≥ 20 ≥ 20

EN 12730-B RESISTENZA AL CARICO STATICO (SU SUPPORTO RIGIDO) kg ≥ 30 ≥ 30

EN 12310-1
RESISTENZA ALLA LACERAZIONE CON IL CHIODO
Longitudinale
Trasversale

N
N

200 (±30%)
250 (±30%)

200 (±30%)
250 (±30%)

EN 12311-1

RESISTENZA ALLA TRAZIONE
Longitudinale
Trasversale
ALLUNGAMENTO A ROTTURA
Longitudinale
Trasversale

N/50 mm
N/50 mm

%
%

900 (±20%)
650 (±20%)

55 (±15)
55 (±15)

900 (±20%)
650 (±20%)

55 (±15)
55 (±15)

ASTM D 1000 PEELING N/10 mm NPD NPD

EN 1109 FLESSIBILITÀ A FREDDO °C ≤ -20 ≤ -20

EN 1110 RESISTENZA ALLO SCORRIMENTO A CALDO °C ≥ 140 ≥ 140

DURABILITÀ DOPO INVECCHIAMENTO
EN 1928-B - EN 1296 IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA DOPO INVECCHIAMENTO ARTIFICALE AD ALTA TEMPERATURA kPa Soddisfa i requisiti Soddisfa i requisiti

EN 1928-B - EN 1847 IMPERMEABILITÀ ALL’ACQUA DOPO ESPOSIZIONE AGLI AGENTI CHIMICI kPa Soddisfa i requisiti Soddisfa i requisiti

EN 1850-1 - EN 1297
DIFETTI VISIBILI DOPO INVECCHIAMENTO ARTIFICIALE TRAMITE ESPOSIZIONE
A LUNGO TERMINE ALLA COMBINAZIONE DI RADIAZIONI UV, ALTA TEMPERATURA
ED ACQUA

- Soddisfa i requisiti Soddisfa i requisiti

EN 1109 - EN 1296 FLESSIBILITÀ A FREDDO DOPO INVECCHIAMENTO ARTIFICIALE AD ALTA TEMPERATURA °C ≤ -10 ≤ -10

EN 1110 - EN 1296 RESISTENZA ALLO SCORRIMENTO A CALDO DOPO INVECCHIAMENTO ARTIFICIALE
AD ALTA TEMPERATURA °C ≥ 130 ≥ 130

DATI AGGIUNTIVI
EN 13583:2012 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA GRANDINE m/s NPD NPD

- DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA GRANDINE - VKP APIB N° 09 Classe NPD NPD

SP METHOD 3873 PERMEABILITÀ AL GAS RADON - NPD NPD

SP METHOD 3873 TRASMISSIBILITÀ AL GAS RADON - NPD NPD

BR 2012 PERMEAZIONE AL GAS METANO - NPD NPD

CEI 62631-3-1:2016 RESISTIVITÀ VOLUMETRICA Ωcm NPD NPD

EN 13948 DETERMINAZIONE DELLA RESISTENZA ALLA PENETRAZIONE DELLE RADICI - NPD NPD

- CLASSE IGLAE Classe S S

- CONDUCIBILITÀ TERMICA W/mK 0,20 0,20

- CAPACITÀ TERMICA kJ/K 1,20 1,20

* Spessore sulla cimosa.

IMBALLI   

PRODOTTO SPESSORE mm PESO kg/m2 DIMENSIONI m

POLYFLEX ULTRA P   S F 4 - 1x10

POLYFLEX ULTRA P   + G F 4* - 1x10

POLYFLEX ULTRA P   G F - 4,5 1x10

* Spessore sulla cimosa.

STOCCAGGIO   

Il prodotto è confezionato in rotoli e imballato in posizione verticale su bancali avvolti da film termoretraibile.
Fare attenzione a non sovrapporre i bancali per evitare deformazioni irreversibili della membrana che possono compromettere la corretta posa in opera del materiale.
Il contatto con solventi e liquidi organici può danneggiare il prodotto.
Conservare il prodotto in luoghi asciutti e al riparo dall’esposizione diretta dei raggi solari e protetto da fonti di calore e dal gelo.
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Polyflex Ultra P   

RACCOMANDAZIONI DI POSA   

Tutte le superfici di posa su cui deve essere applicato POLYFLEX ULTRA P devono essere planari, asciutte, pulite ed esenti da impurità o sostanze incoerenti.
Nel caso di applicazione su vecchie stratigrafie impermeabili (rifacimenti), è necessario verificare inoltre la corretta adesione della vecchia stratigrafia al supporto e dei singoli strati. 
Umidità eccessiva delle superfici da impermeabilizzare può causare il distacco delle membrane.
Se applicata su strati coibenti, questi ultimi devono sempre essere posati su una idonea barriera al vapore; il singolo pannello coibente dovrà essere incollato o fissato                         
meccanicamente al supporto sottostante.
L’applicazione delle membrane deve avvenire previa stesura di un promotore di adesione: a base solvente come POLYPRIMER HP o a base acqua come IDROPRIMER.
L’applicazione avviene in genere per incollaggio totale mediante fiamma leggera di gas propano, seguendo le indicazioni riportate nella tabella delle destinazioni d’uso.                        
Evitare durante la posa in opera della membrana qualsiasi azione di punzonamento superficiale che possa danneggiare la superficie della membrana (scarpe chiodate, appoggi 
con superficie piccola o a punta, oggetti taglienti, etc.).
Nel caso di applicazione come strato a vista, la membrana con finitura superficiale liscia dovrà essere protetta, dopo almeno 3 mesi dalla applicazione e comunque ad ossidazione 
avvenuta, con pitture protettive e/o riflettenti della linea PRODOTTI SPECIALI.
Per ulteriori dettagli applicativi si rimanda al servizio di Assistenza Tecnica di Polyglass SpA.

NORME DI SICUREZZA   

Le membrane bitume polimero fabbricate da Polyglass SpA sono a base di bitume derivante dalla distillazione del greggio petrolifero e non contengono catrame (derivante             
dal carbon fossile), amianto o cloro. 

NORME LEGALI   
I valori riportati sono dati medi indicativi relativi alla produzione attuale e possono essere modificati o aggiornati da Polyglass SpA in qualsiasi momento senza preavviso alcuno. 
Il Cliente o l’Utilizzatore, sono sempre tenuti a verificare che la versione della scheda tecnica in sue mani sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e che in ogni caso 
corrisponda all’ultima versione emessa.
Fare sempre riferimento all’ultima versione aggiornata della Scheda Tecnica e della relativa Dichiarazione di Prestazione, disponibili sul sito www.polyglass.com.
L’Utilizzatore finale è tenuto a stabilire sotto la propria responsabilità l’idoneità del prodotto all’impiego previsto.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE

UNI EN ISO 9001
UNI EN ISO 14001

GREEN BUILDING 
COUNCIL ITALIA

PRODUTTORI ITALIANI
MEMBRANE
IMPERMEABILIZZANTI
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POLYGLASS SPA

Sede Legale: V.le Jenner, 4 - 20159 Milano - Italia - Sede Amministrativa e Produttiva: Via dell’Artigianato, 34 - 31047 Ponte di Piave (TV) - Italia

Tel. +39 04227547 - Fax +39 0422854118 - E-mail: info@polyglass.it - www.polyglass.com
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