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CAPITOLATI BASE

TETTO PIANO NON PEDONABILE ISOLATO ALL’ESTRADOSSO1

1 - TETTO PIANO NON PEDONABILE
2 - TETTO PIANO NON PEDONABILE,

SUPPORTO IN LAMIERA GRECATA
3 - TETTO PIANO PEDONABILE
4 - TETTO PIANO NON PEDONABILE 

ROVESCIO, SUPPORTO IN LATERO 
CEMENTO

5 - TETTO CON MANTO IN TEGOLE DI 
LATERIZIO

Riportiamo i capitolati di base che illustrano le soluzioni applicative

più frequenti.

Per esigenze progettuali o di intervento particolari, vi invitiamo

a visitare il nostro sito www.nordbitumi.it, nel quale un motore

di ricerca consentirà di risalire dal problema applicativo al prodotto

più indicato, con relative schede prodotto e tecniche, capitolati e

disegni. Attraverso un form, inoltre, vi è la possibilità di richiedere

il supporto tecnico di un esperto.

1. Soletta.
2. Massetto di pendenza in malta di sabbia e cemento.
3. PRIMER V70, vernice bituminosa adesiva.
4. Schermo al vapore in POLIGUAINA 3 kg/mq, membrana
bitume polimero plastomero BPP armata con velo di vetro
rinforzato, stesa a fiamma in totale aderenza e saldata con
cura sulle sormonte.
5. Pannelli in perlite espansa e leganti cellulosici NORDBOARD
TH, posati con giunti ben accostati e con linee di giunzione
sfalsate sui pannelli di NORDPOL in polistirene espanso
sinterizzato.
6. Fissaggi meccanici (chiodi) CD-10 con rondella.
7. ITER FORTE EXTRA 4 mm membrana bitume polimero
plastomero (BPP) certificata FM Approved, armata con
poliestere da filo continuo, posata a fiamma in totale
aderenza e saldata con cura sulle sormonte.
8. Strato a finire ITER MINERALE 4500 membrana bitume
polimero plastomero (BPP) certificata FM Approved, armata
con poliestere da filo continuo e autoprotetta con scaglie di
ardesia, posato con adeguata ricchezza e nello stesso senso
della membrana di base ma con i teli a cavaliere dei giunti
del 1° strato, a fiamma e in totale aderenza.
9. Protezione aggiuntiva rinnovabile ANTISOL, vernice
all’alluminio in veicolo resino-bituminoso.
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TETTO PIANO NON PEDONABILE ISOLATO ALL’ESTRADOSSO
Supporto in lamiera grecata
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TETTO PIANO PEDONABILE ISOLATO ALL’ESTRADOSSO 3

1. Pannelli coibenti NORDPOL sagomato greca, in polistirene
espanso sinterizzato a cellule chiuse, posati a partire dal
punto più basso.
2. Fissaggio meccanico (viti) CRS con rondella dei pannelli
NORDPOL.
3. PRIMER V70 sulla lamiera di supporto del dettaglio di
bordo.
4. Pannelli in perlite espansa e leganti cellulosici NORDBOARD
TH, posati partendo dal punto più basso e con linee di giun-
zione sfalsate sui pannelli di NORDPOL sagomato greca.
5. Fissaggi meccanici (viti) CRS con rondella. Le norme UEAtc
consigliano almeno quattro fissaggi per pannello.
6. NORDFLEX 4 mm membrana bitume polimero elastomero
(BPE) certificata ITC, armata con poliestere da filo continuo,
posata a fiamma in totale aderenza e saldata con cura sulle
sormonte.
7. Strato a finire NORDFLEX MINERALE membrana bitume
polimero elastomero (BPE) certificata ITC, armata con
poliestere da filo continuo e autoprotetta con scaglie di
ardesia, posato con adeguata ricchezza e nello stesso senso
della membrana di base ma con i teli a cavaliere dei giunti
del 1° strato, a fiamma e in totale aderenza.
8. Protezione aggiuntiva rinnovabile ANTISOL, vernice
all’alluminio in veicolo resino-bituminoso.

1. Soletta.
2. Massetto di pendenza in malta di sabbia e cemento.
3. PRIMER V70, vernice bituminosa adesiva.
4. Schermo al vapore in POLIGUAINA 3 kg/mq, membrana
bitume polimero plastomero BPP armata con velo vetro
rinforzato, steso a fiamma in totale aderenza e accuratamente
saldato sulle sormonte.
5. Pannelli in perlite espansa e leganti cellulosici NORDBOARD
TH, posati con giunti ben accostati e con linee di giunzione
sfalsate sui pannelli di NORDPOL in polistirene espanso
sinterizzato.
6. ITER FORTE EXTRA 4mm, membrana bitume polimero
plastomero BPP certificata FM Approved, armata con
poliestere da filo continuo, posata a fiamma in totale
aderenza e saldata con cura sulle sormonte.
7. Strato a finire ITER FORTE EXTRA 4 mm, membrana bitume
polimero plastomero (BPP) certificata FM Approved armata
con poliestere da filo continuo, posata con adeguata ricchezza
e nello stesso senso della membrana di base ma con giunti
longitudinali sfalsati, a fiamma e in totale aderenza.
8. Strato di protezione della impermeabilizzazione in doppio
foglio di cartone bitumato HOTROLLED 500 posato a secco
con teli incrociati e spolvero finale con sabbia.
9. Massetto in sabbia e cemento dello spessore medio di cm. 4.
10. Pavimentazione in piastrelle antigelive per esterni posate
con malta o collante specifico.
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TETTO PIANO NON PEDONABILE ROVESCIO - SUPPORTO IN LATERO CEMENTO
ZAVORRA IN GHIAIA MONOGRANULARE
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TETTO CON MANTO IN TEGOLE DI LATERIZIO ISOLATO ALL’ESTRADOSSO5

1. Soletta in latero cemento.
2. Massetto di pendenza in malta di sabbia e cemento.
3. PRIMER V 70, vernice bituminosa adesiva.
4. ITER FORTE EXTRA 4 mm, membrana bitume polimero
plastomero BPP armata con tessuto non tessuto di poliestere
da filo continuo, certificata FM Approved, posata in totale
aderenza o, quando le caratteristiche del supporto lo rendano
più opportuno, in semindipendenza previa posa di strato
multiforato POLYFOR, a fiamma e saldata con cura sulle
sormonte.
5. Strato a finire ITER FORTE EXTRA 4 mm, membrana bitume
polimero plastomero BPP armata con tessuto non tessuto di
poliestere da filo continuo, certificata FM Approved, posata
con adeguata ricchezza e nello stesso senso della membrana
di base ma con giunti longitudinali sfalsati, a fiamma in totale
aderenza. 
6. Pannelli coibenti NORDEXT in polistirene espanso estruso
a cellule chiuse, con bordi battentati, disposti con giunti ben
accostati e livellati, a seconda delle condizioni geometriche e
di andamento delle pendenze locali, con uno dei seguenti
schemi: a giunti longitudinali sfalsati, a giunti trasversali
sfalsati, a spina di pesce.
7. Strato di separazione e filtrante DRENO.
8. Zavorra in ghiaia monogranulare, con adeguato spessore.

1. Soletta inclinata in legno.
2. Diffusore al vapore NORDTETTO 1,5 kg/mq fissato mediante
chiodi e dischi di ancoraggio CRS (prevedere aeratori).
3. Pannelli in perlite espansa e leganti cellulosici NORDBOARD
TH, posati con giunti ben accostati e con linee di giunzione
sfalsate sui pannelli di NORDPOL in polistirene espanso
sinterizzato.
4. Membrana impermeabile di sicurezza ESTERPOL 4mm,
membrana bitume polimero elastomero (BPE) armata
con poliestere da filo continuo, posata a fiamma sui pannelli
in perlite espansa e leganti cellulosici e saldata con cura
sulle sormonte.
5. Orditura in listelli di legno.


