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è l'isolante di tipo radiante da applicare nelle coperture a tetto in pendenza, sia in laterizio che
in legno. È costituito da due strati di polietilene a bolle d'aria e due film di alluminio a bassa emissività termosal-
dati in continuo. I materiali utilizzati per realizzare sono decisamente innocui, non tossici e non
nocivi.
La posa in opera consigliata prevede
l'applicazione di secondo la seguente modalità:

nelle coperture “ventilate” una volta realizzati i travetti di laterizio armato,

1)
2)

3) ALUMTECH®

4)

5)

6)

7)

Stendere una guaina traspirante sulla soletta di calcestruzzo;
fissare il primo ordine di listelli esterni in legno con spessore di mm 40x40 oppure 50x50, lungo il

perimetro della copertura e parallelamente alla linea di gronda, interassandoli di circa 62,5 cm;
stendere i fogli di parallelamente alla linea di gronda fissandoli ai suddetti listelli median-

te l'uso di una aggraffatrice;
applicare il nastro adesivo di alluminio vedi scheda accessori: in

corrispondenza delle giunzioni tra i vari fogli di materiale isolante;
realizzare due ordini di listelli, di dimensioni identiche alle precedenti; il primo seguendo la linea di

massima pendenza con interasse di circa 60 cm, il secondo ortogonale al precedente, su cui ancorare gli
elementi del manto di copertura, con interasse adatto alla misura della stessa (oppure questi si possono
sostituire con una tavola di compensato fenolico e guaina impermeabilizzante);

mettere in opera un idoneo colmo areato ed una rete antintrusione in gronda per impedire l'ingresso agli
uccelli;

collocare il manto di copertura.

( Nastro di giunzione per pareti e tetti)

Per una corretta ventilazione deve essere assicurata un'adeguata sezione d'ingresso dell'aria in corrispon-
denza della linea di gronda e di uscita in corrispondenza del colmo ventilato (effetto camino).
Su coperture esistenti, purché i vincoli di altezza per l'abitabilità siano rispettati, si può realizzare un isolamento
operando dall'interno rifinendolo con una contro soffittatura in cartongesso o perlinato di legno.
L'azienda propone la propria assistenza alla prima posa in opera.

VOCE DI CAPITOLATO

ISOLANTE TERMOACUSTICO PER TETTI VENTILATI
IN ROTOLI DI FILMABOLLE D'ARIAEALLUMINIO
Isolante termo-acustico di tipo radiante, composto da due strati di polietilene a bolle d'aria termosaldati
all'interno e rivestiti da due film di alluminio all'esterno, per uno spessore totale di 8 mm, del peso di circa
500 g/m², classe C-s1-s1, d3 di reazione al fuoco, impermeabile all'acqua e al vapore, con resistenza
termica 1,57 W/m²K , fornito in rotoli da 1,25 m di altezza e con una superficie totale variabile fino ad un

massimo di 50m . Posto in opera tra due intercapedini di circa 4/5 cm cadauna realizzate da doppia
orditura di listelli in legno ancorati al solaio di copertura e tra loro, nonché sigillatura delle giunzioni con
nastro in alluminio. Posa in opera superiormente identica orditura di listelli ortogonale alla precedente,
nonché il colmo ventilato e rete antipassero.
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CARATTERISTICA
/ PROPRIETÀ

SIMBOLI
UNITÀ DI
MISURA

VALORI
NORMATIVE DI
RIFERIMENTO

NOTE

Spessore s mm 8

Peso P g/m²

Reazione al fuoco Rf -

Reazione al fuoco Rf

Emissività - 0,06 ZAE BAYERN DIN EN 12898

Resistenza termica R m²K/W 1,57±0,02 Istituto Giordano UNI EN 12667:2002

Coefficiente di resistenza
al passaggio del vapore

M - > 300.000 CSI UNI EN ISO 12572:2006
T= 23°C
�Ur 50%

Resistenza alla
compressione

- kPa
Università di Perugia

Dip. Ing.Civile e Ambientale
sede di Terni

UNI EN ISO 3386-1: 2000
Nessun cedimento delle
bolle con carico di 28 Kn

Resistenza alla trazione - N
Università di Perugia

Dip. Ing.Civile e Ambientale
sede di Terni

UNI EN ISO 527-1:1997 -

ENTE CERTIFICATORE

Istituto Giordano

CSTB

- ± 10 g/m²-500

M1 (FRA)

203,8

90,43

± 1mm

classe --

- -

due intercapedini d’aria
da 25mm

Isolante termoacustico per tetti

scheda tecnica

R=1,57 m² K/WR=1,57 m² K/W

AlumTechAlumTech
®

Fotografie montaggio tetti ventilatiAlumTechAlumTech
®

Euroclass
UNI  EN

13501-1:2007
C-s1-s1, d3

Stato di fornitura: in rotoli di altezza 1,25 m
superficie totale variabile da 12,5 / 20 / 50 m²
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2 Stendere Alumtech sopra i listelli
di legno e giuntare i fogli con
nastro di alluminio

®

1 Stendere una guaina traspirante
Posizionare i listelli in legno
con interasse 62,5 cm

Realizzare due ordini di listelli
il primo in senso verticale con interasse
di 60 cm
il secondo in orizontale con interasse adatto
alla copertura utilizzata
Porre in opera il colmo ventilato

:3

5 Completare il manto di copertura

AlumTechAlumTech
® Posa in opera15


