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il know how
dell’impermeabilizzazione

Una storia fatta di innovazioni
Più di 14 milioni di metri quadrati di membrane all’anno, centinaia di migliaia di metri quadrati 
di isolanti, migliaia di edifici ed opere civili completate con tecnologie Nord Bitumi: questi sono i 
dati di un’esperienza che a partire dal 1967 ha portato l’Azienda a una posizione unica nel settore 
delle membrane impermeabilizzanti e degli isolanti termici e acustici.

1967 Inizia la produzione di membrane con APP

1977 Avvia la produzione di membrane con SBS

1982 Apre il primo impianto Nord Bitumi a Plattsburgh, USA,  
al quale si aggiungeranno in seguito altri 3 stabilimenti

1990 Brevetta il pannello isolante a supporto delle impermeabilizzazioni bituminose

1993 Per la prima volta in Italia un’intera gamma di prodotti riceve la certificazione FM Approvals

1994 Apre l’impianto di Tampico, Messico

1996 Presenta NORDPACK, il sistema integrato di “protezione globale” degli edifici

1997 Ottiene la certificazione di qualità UNI EN ISO 9001: 1994

1999 Presenta STRATOS Program, innovativo sistema impermeabilizzante monostrato

2003 Ottiene la nuova certificazione qualità UNI EN ISO 9001: Vision 2000

2006 L’azienda ottiene la marcatura CE per le membrane impermeabilizzanti e il Certificato del 
controllo della produzione di fabbrica (1370-CPD-0047)

2009 Lancia la linea POLIGUM, studiata per ottenere pacchetti di copertura a ridotta massa areica.

2010  L’azienda ottiene la marcatura CE per le membrane sintetiche TPO, Nordstar. 
Presenta la nuova gamma di isolanti termici accoppiati

I primi nell’esperienza
Da quasi 45 anni progettiamo e produciamo membrane bitume polimero. Abbiamo isolato 
migliaia di edifici e opere ingegneristiche in tutto il mondo mettendo sempre al primo posto 
la ricerca, l’innovazione e la tecnologia. Abbiamo maturato una grande esperienza acquisendo 
un patrimonio di saperi specialistici unico. Per questo oggi siamo un punto di riferimento per 
progettisti, costruttori e applicatori che credono come noi nei valori dell’affidabilità e della qualità.

http://www.nordbitumi.it
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Uno strumento di lavoro 
indispensabile: www.nordbitumi.it

Un riferimento costante 
per la tua professione
Offrire ai propri partner esperienza, ricerca e 
know-how tecnologico: in questo modo è pos-
sibile affrontare il sistema impermeabilizzazio-
ne da un punto di vista globale.
Nordbitumi.it, pertanto, è stato pensato per 
essere un utile strumento di lavoro, un link pre-
zioso per risparmiare tempo e risorse. 
Ogni progettista, applicatore o rivenditore po-
trà navigare all’interno delle soluzioni Nord 
Bitumi in modo intuitivo e mirato.

A fianco di una parte istituzionale dove si può 
approfondire la storia, la filosofia e i valori 
dell’azienda, Nordbitumi.it è quasi interamen-
te dedicato a fornirvi informazioni e soluzioni 
coerenti alle vostre esigenze professionali.

Informazione tecnica
Oltre alle stratigrafie di base, si possono visua-
lizzare e scaricare in formato .doc i capitolati 
tecnici e i particolari di posa. 
Tutti i disegni tecnici sono a disposizione in 
formato autocad (.dwg) ed è presente una se-
zione che consiglia sulle buone pratiche da se-
guire in cantiere.

Guida alle soluzioni
Indicazione dettagliate su come progettare un 
sistema impermeabile e individuare di conse-
guenza i prodotti più idonei.

Catalogo prodotti
Di ogni prodotto è possibile individuare la 
scheda prodotto e scaricare, in formato pdf, la 
scheda tecnica con le caratteristiche tecnico-
prestazionali e le destinazioni d’uso.

Referenze applicative
Case history che illustrano in modo completo 
il contesto dell’intervento, le problematiche 
risolte, i prodotti e le metodologie impiegati 
nell’esecuzione dei lavori.

http://www.nordbitumi.it
http://www.nordbitumi.it
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Per noi la qualità è il risultato spontaneo di un 
certo modo di lavorare.
Nel 2006 l’azienda ha ottenuto la marcatura 
CE per le membrane impermeabilizzanti e il 
Certificato del controllo della produzione di 
fabbrica (1370-CPD-0047), che si affiancano 
alla certificazione di qualità Iso 9001:2000.
Tutto questo attesta il rispetto di procedure 
che assicurano il massimo controllo in ogni 
fase: di progettazione, di produzione, di servi-
zio al mercato.

Uno standard qualitativo che si rispecchia nei 
nostri prodotti, che godono di agréments rila-
sciati da più di 15 istituti internazionali.
Una qualità apprezzata dai nostri partner e che 
ci spinge a migliorare costantemente, per tro-
vare nuove soluzioni e nuove applicazioni.

In prima linea nel perseguire questi obietti-
vi il nostro Laboratorio Ricerca & Sviluppo è 
ispezionato annualmente dagli istituti BBA 
[Regno Unito] e Bureau Veritas [Italia] che ne 
valutano l’operato in accordo con le norme in-
ternazionali.

Qualità come stile 
di pensiero

http://www.nordbitumi.it
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Vicini alle vostre 
esigenze professionali
Condivisione di know-how tecnico e tecnolo-
gico attraverso un’assistenza costante e qualifi-
cata. Ecco il valore che ci differenzia.
Una progettazione e realizzazione efficaci non 
possono che nascere da un’adeguata conoscen-
za dei prodotti e delle metodologie.
Per questa ragione, innanzitutto, mettiamo a 
disposizione di progettisti, applicatori, impre-
se e distributori la conoscenza maturata in più 
quarant’anni di attività.
Manuali tecnici e di posa, schede prodotto, 
guide ai prodotti e alle applicazioni, manuali 
informatici di progettazione, sono solo alcuni 
degli strumenti con cui cerchiamo di risponde-
re alle reali richieste di chi, ogni giorno, si trova 
a studiare o realizzare l’impermeabilizzazione 
e l'isolamento di un edificio.

I primi sostenitori della vostra 
professionalità
L’impermeabilizzazione e la coibentazione di 
una copertura è un processo che va curato in 
ogni dettaglio, un “sistema” in cui gli elementi 
che lo compongono lavorano sinergicamente 
per assicurare lunga vita e protezione all’edifi-
cio. 
Con questo spirito i nostri consulenti si affian-
cano a voi per individuare il pacchetto più ido-
neo al vostro intervento. 
Un dialogo e una presenza costanti, in ogni fase: 
dall’idea alla co-progettazione del sistema imper-
meabilizzante, dall’individuazione dei prodotti 
alla consegna dei materiali, dalla posa in opera alla 
manutenzione post installazione, e oltre.

Una garanzia allargata
Il sistema tetto in un edificio è la parte più 
esposta agli agenti atmosferici e inquinanti, 
quindi soggetta con maggiore probabilità a de-
terioramento.
Per una maggiore tranquillità dei vostri clienti 
e del vostro lavoro vi forniamo una garanzia, 
con coperture assicurative, che si aggiunge a 
quella prevista per legge.
Il sistema impermeabilizzante sarà assicurato per: 
 responsabilità civile verso terzi;
 rimpiazzo dei materiali difettosi.
Naturalmente l’ideazione e la realizzazione del 
sistema impermeabilizzante deve seguire le in-
dicazioni contenute nei capitolati e nei manua-
li di posa, che forniamo gratuitamente a tutti 
coloro che ne fanno richiesta.

Servizi e vantaggiServizi e vantaggi

http://www.nordbitumi.it
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Gamma prodotti

Membrane BPE
bitume polimero elastomero 
Nordflex Poliestere 4 mm ITC
Nordflex Poliestere Min. ITC
Nordflex 4 mm FM App.
Nordflex Min. 4500 FM App.
Flexpol
Flexpol Min.
Flexpol Min. TL FR
Nordgum
Nordgum Min.
Flexpol VV
Stratos Base SBS
Skillflex RN 4 mm

Membrane PAO
bitume polimero poliolefinico
Super A
Super A Minerale
Iter 20
Iter 20 Minerale

Membrane BPP
bitume polimero plastomero
Iter Forte 17 A ITC
Iter Forte 17 A Minerale ITC
Nordstabil Super
Nordstabil Super Min.
Nordstabil
Nordstabil Min.
Iter Forte Extra
Iter Forte Extra Min.
Poligum
Iter Antiradice
Plastotex WS Antiradice
Iter Route
Iter Forte Extra 4 mm FM App.

Iter Min. 4500 FM App.
Iter Forte
Iter Forte Min.
Iter Nord 4 mm FM App.
Iter Nord
Iter Nord Min.
Esterpol
Esterpol Min.
Tecnogum
Tecnogum Min.
Stratos Base APP
Duna
Duna Min.
Poliguaina
Poliguaina Min.
Polirex

Tagliamuro Poliestere
Tagliamuro VV

Linea Master
membrane bitume polimero elastomero
Bituseal
Bituseal Min.
membrane bitume polimero plastomero
Nordmaster
Nordmaster Min.
Fortex
Fortex Min.
Nordplast
Arflex
Arflex Min.
Intertec
Intertec Min.
  
Strato di separazione
Polyfor

Barriere al vapore
Laminal Poliestere
Poliguaina AL Flex
Poliguaina AL
Isolvapor Laminal

Membrane autoprotette  
con lamina metallica
(per finiture ad alto valore estetico)
Paxalrame
Paxalluminio

http://www.nordbitumi.it
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Membrane traspiranti sottotegola
sintetiche e bituminose
Nordtetto Tape
Nordtetto POL
Nordbitex
Nordampf

Membrane autoadesive
Solar Pol
Solar Pol Min.
Solar VV
Solar VV Biadesivo
Solar Laminal

Membrane autotermoadesive
Self Base Pol.
Self Base VV

Membrane FR fire resistant
Super A BRK
Plastotex
Flexpol TL 1
Flexpol TL 2

Membrane drenanti
Iterfond
Nordfond

Impermeabilizzazione
bituminosa monostrato
strato impermeabilizzante
Super A
Super A Minerale
Iter 20
Iter 20 Minerale
strati accessori
Polyfor
Flexpol
Stratos Base SBS
Stratos Base APP
Nordampf

Sistema tetto 
membrane bitume polimero
Isolvapor POL
Isolvapor VV
fissaggi
Tassello a battere
Viti autoperforanti
isolanti termici
Nordroll PSE (EPS)
Nordroll EXT (XPS)
Nordroll PUR (PUR)
Nordonda (EPS)
Nordgreca (EPS)
Nordpol (EPS)
Nordext (XPS)
Nordpur (PUR)

Isolanti acustici 
contro i rumori d’impatto
Nordsilence Extra
Nordsilence
Morfeo
Nordcell
contro i rumori aerei
Morfeo Adesivo
Nordrock

Prodotti speciali 
fissaggi e collanti
Tassello a battere
Viti autoperforanti
Viti CRS
Nordpar
Nordcol RD
Roofmastic MBR
vernici, emulsioni
Primer V70, vernice bituminosa adesiva
Antisol, vernice all’alluminio
Masticbit, asfalto a freddo
Idrosana, idropittura per manti bituminosi
ML Nord, guaina liquida
Ardesia Nordfix, vernice fissativa trasparente
Bitumplast, cemento plastico

Tutte le membrane 
bitume polimero utilizzate 
per l’impermeabilizzazione
di coperture 
hanno la marcatura CE

http://www.nordbitumi.it


10 www.nordbitumi.it

Il tetto è il guscio dell’abitazione, la parte 
dell’edificio più esposta alle intemperie: per 
questo deve essere realizzato in modo da garan-
tire la massima difesa dall’acqua e il più elevato 
comfort abitativo.
Noi consideriamo il tetto come un insie-
me di elementi che lavorano sinergicamente 
per permettere una lunga vita al pacchetto.  
Un sistema, pertanto, composto da:

 ▶ un elemento strutturale portante o 
copertura;

 ▶ uno strato impermeabilizzante (membrane 
bitume polimero);

 ▶ uno strato termoisolante (l’isolante termico).

Un sistema in grado di assicurare:
 ▶ un’efficace protezione  

alle infiltrazioni d’acqua;
 ▶ un adeguato isolamento termico  

e quindi un maggiore benessere abitativo;
 ▶ un risparmio dei costi energetici e,  

di conseguenza, un minore inquinamento.

La funzione fondamentale della copertura è 
fornire un adeguato supporto strutturale agli 
altri due elementi del “sistema tetto”. La co-
pertura deve possedere un’adeguata resistenza 
e rigidità per sopportare i carichi dei materia-
li, il peso e il “traffico” degli addetti ai lavori e 
del loro equipaggiamento, le sollecitazioni del 
vento, della pioggia e della neve, senza deflette-
re al punto da provocare l’indebolimento o la 
rottura dei componenti del “sistema tetto”.
La membrana impermeabile dovrà esse-
re scelta con molta cura. In quanto elemento 
di tenuta, realizzato in uno o più strati, dovrà 

conferire impermeabilità all’acqua e resistere 
alle sollecitazioni fisiche, meccaniche, chimi-
che provenienti sia dall’ambiente interno che 
da quello esterno. In presenza di isolante termi-
co, queste sollecitazioni sono ancora più accen-
tuate in quanto la temperatura di esercizio del 
manto impermeabile è in ogni caso “estremiz-
zata”: molto elevata durante la stagione calda 
e molto bassa durante la stagione fredda. Per 
questo motivo si consiglia l’impiego di prodot-
ti con elevati valori di flessibilità a freddo (-15/-
25°C) e di stabilità a caldo (+120 / +140°C). 
Va inoltre previsto l’utilizzo di membrane il 
più possibili “stabili dimensionalmente” (ritiro 
libero < 0.30%) in quanto gli elevati shock ter-
mici cui possono venire sottoposte favoriscono 
fenomeni di ritiro e/o reptazione. Adeguate al 
bisogno risultano le membrane con armatura 
di tipo composito (poliestere + velovetro), più 
stabili di quelle normali armate tessuto non 
tessuto in poliestere. Si raccomanda infine l’u-
so di membrane autoprottette (ardesiate) e/o 
verniciate in modo da abbassare la temperatura 
di esercizio del manto impermeabile per allun-
garne la funzionalità nel tempo.

Sistema tetto

requisiti

http://www.nordbitumi.it
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Il sistema, per mantenere la sua affidabilità, 
deve resistere a numerose sollecitazioni che 
provengono sia dall’ambiente esterno che dal 
diverso comportamento che possono avere fra 
di loro i diversi elementi che compongono il 
sistema stesso. Vediamo quali sono le sollecita-
zioni più importanti.

 
Sollecitazioni derivanti 
dagli agenti atmosferici
Il sistema deve resistere al caldo, al freddo, al 
vento, alla grandine, a raggi UV ed agli even-
tuali inquinanti chimici dell’aria e dell’acqua.
Nel caso del manto impermeabile a vista, che 
è il caso più comune almeno per gli edifici in-
dustriali, il pacchetto è ancor più sollecitato 

perché direttamente a contatto con le intem-
perie e quindi soggetto alle brusche variazioni 
di temperatura che possono raggiungere un 
valore elevato non solo al cambio di stagione, 
ma anche nell’arco delle 24 ore. Ad esempio, 
in una giornata estiva, un temporale può indur-
re nel manto una diminuzione di temperatura 
pari a 40 / 50°C in pochi minuti. Sollecitazio-
ni di questo tipo possono portare a fenomeni 
locali di fessurazione e a un degrado generale 
della copertura stessa. 
I fenomeni di fessurazione possono essere ge-
nerati da movimenti, che si manifestano nell’e-
lemento di tenuta (manto) lungo le linee di 
accostamento degli elementi isolanti, che in-
ducono ad un affaticamento locale del manto 
stesso che può portare fino alla fessurazione.

sollecitazioni sistema

Isolamento ed impermeabilizzazione rap-
presentano un binomio inscindibile.
L’isolante da utilizzare in copertura in abbina-
mento ad una membrana bitume polimero deve 
sempre presentare alcuni “requisiti minimi”, a 
seconda della metodologia di posa prescelta:
elemento termoisolante in copertura a 
tetto caldo

 ▶ compatibilità con gli altri strati del 
pacchetto di copertura, in particolare 
modo con la metodologia di posa della 
membrana (fiamma);

 ▶ adeguata resistenza alla compressione;
 ▶ elevata stabilità dimensionale;

elemento termoisolante in copertura a 
tetto rovescio

 ▶ impermeabilità all’acqua;
 ▶ elevata resistenza all’umidità;
 ▶ resistenza a microrganismi e raggi UV;
 ▶ adeguata resistenza alla compressione 

(tetto zavorrato).

http://www.nordbitumi.it
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Il degrado graduale e generale del sistema di 
copertura è invece dovuto essenzialmente ai 
movimenti indotti dall’alternarsi di alte e basse 
temperature, esaltati dalla presenza di pannelli 
isolanti. Tali movimenti fanno sì che, poco alla 
volta, il manto tenda a spostarsi verso il centro 
della copertura creando pieghe agli angoli del 
tetto e in corrispondenza di altri punti fissi (ca-
mini, ecc.); nel contempo sorge una tensione 
in corrispondenza dei muretti laterali che può 
portare al distacco dal supporto. Le alte tempe-
rature raggiunte dalla copertura (≥ 80 / 85°C), 
inoltre, possono generare il cosiddetto fenome-
no del “ritiro” sui giunti di testa dei teli, tipico 
delle membrane armate con TNT, tessuto non 
tessuto, di poliestere e dovuto all’allentarsi del-
le tensioni interne accumulate dalla membrana 
durante la fase di produzione.

Tutto ciò può essere combattuto utilizzando 
per i manti a vista:

 ▶ materiali che abbiano la più alta stabilità 
dimensionale possibile. Per esempio 
nel caso di una membrana monostrato 
utilizzarne una con armatura composita; 
nel caso di impermeabilizzazione in 
doppio strato, impiegare una membrana 
armata con velo-vetro accoppiata ad una 
armata con TNT di poliestere);

 ▶ fare in modo che tutti gli strati che 
costituiscono il “pacchetto” siano solidali 
fra di loro e aderenti al supporto (la forza 
di adesione contrasterà i movimenti 
indotti dalle variazioni di temperatura);

 ▶ utilizzare come ultimo strato una 
membrana autoprotetta o verniciata;

 ▶ curare l’esecuzione dei dettagli della copertura.

Il manto a vista è molto esposto all’azione del 
vento che può provocare distacchi locali oppu-
re generalizzati del manto stesso dal supporto. 
Alla depressione generata dal vento, che è più 
elevata nelle zone che presentano ostacoli, si 
può assommare l’azione generata da sottopres-
sioni provenienti dall’interno del fabbricato, 
soprattutto nel caso di edifici prefabbricati rea-
lizzati con elementi non ben solidali fra di loro. 
Per contrastare l’azione del vento è molto im-
portante che tutto il sistema sia il più possibile 
aderente al supporto della copertura. 
Nel caso di sistemi di copertura non a vista, ma 
protetti con protezioni pesanti (ghiaia, pavi-
mentazione, ecc.) le sollecitazioni provenienti 
dagli agenti atmosferici ed in particolar modo 
dalle alte temperature e dalle escursioni termi-
che, sono naturalmente meno severe e quindi 
i problemi indotti da quest’ultime sono meno 
importanti. Nel caso del “tetto rovescio” le 
escursioni termiche sono praticamente nulle.

Sollecitazioni di tipo meccanico
Queste derivano soprattutto dalla destinazione 
d’uso della copertura ed in parte possono de-
rivare anche dai movimenti strutturali ai quali 
è sottoposto l’edificio. Per quanto riguarda il 
primo punto, è evidente che in un parcheggio 
il sistema dovrà resistere alle sollecitazioni de-
rivanti dal traffico veicolare, su una terrazza al 
pedonamento, in un giardino pensile all’azio-
ne perforante delle radici. A seconda dell’im-
piego si dovrà scegliere un sistema che abbia le 
caratteristiche di resistenza meccanica adatte.
Va tenuto presente che le proprietà meccaniche 
delle membrane che compongono il sistema di-
pendono essenzialmente dal loro tipo di armatura.

http://www.nordbitumi.it
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Il sistema tetto è costituito da più strati o elementi funzionali che interagiscono fra di loro e concorrono 
a determinare il comportamento globale della copertura rispetto ai requisiti richiesti; va da sé che per 
potere eseguire un’adeguata progettazione occorre avere una conoscenza delle caratteristiche e del ruolo 
dei diversi elementi che concorrono a formare il cosiddetto “pacchetto”. Questi elementi sono descritti 
ad esempio dalla norma UNI 8089: coperture e relativi elementi funzionali. Terminologia funzio-
nale. È evidente che non tutti gli elementi descritti più avanti sono presenti in ogni tipo di “pacchetto”.

Per quanto riguarda i movimenti strutturali, 
questi in genere sono dovuti alle sollecitazio-
ni termiche, all’accostamento di materiali con 
differente coefficiente di dilatazione lineare e a 
materiali non solidali fra di loro. 
Gli effetti sull’elemento di tenuta si verificano 
in corrispondenza dei giunti o lungo le linee di 
accostamento degli elementi strutturali fino 
a giungere alla possibile rottura per fatica del 
manto. I possibili rimedi sono innanzitutto di 
tipo progettuale nel senso che tali movimenti 
dovrebbero essere previsti e quindi minimiz-
zati con accorgimenti costruttivi finalizzati ad 
aumentare la rigidità della struttura. 
Per quanto riguarda il sistema impermeabiliz-
zante, occorrerà intervenire con giunti e “pon-
tage” nel punti in cui tali movimenti potrebbe-
ro verificarsi.

Sollecitazioni di tipo chimico
A parte il caso particolare di sistemi di coper-
tura posti a contatto con scarichi industriali 
particolarmente aggressivi, per i quali si de-
vono studiare di volta in volta delle soluzioni 
particolari, l’attacco di tipo chimico è portato 
generalmente dall’inquinamento atmosferico 
o dalla vicinanza di scarichi industriali in pre-
senza di precipitazioni meteoriche. Tuttavia il 
livello di inquinamento delle piogge che ven-
gono a contatto con il sistema di copertura non 
è solitamente tale da incidere sulle qualità pre-
stazionali del sistema stesso.

elementi primari del sistema

http://www.nordbitumi.it
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Elemento portante 
Elemento strutturale avente la funzione di soppor-
tare i carichi permanenti ed i sovraccarichi della co-
pertura previsti dal progetto. Può esser costituito 
da una soletta in calcestruzzo, da travi prefabbricate 
oppure costruito in acciaio od in legno.

Elemento di supporto 
o supporto di base 
Elemento che permette l’appoggio di uno 
strato. La faccia superiore di questo supporto 
di base costituisce il piano di posa su cui verrà 
applicata l’impermeabilizzazione; a volte può 
coincidere con l’elemento portante.

Elemento termoisolante 
Può essere realizzato in uno o più strati ed ha la 
funzione di portare al valore di progetto la resi-
stenza termica globale della copertura. Può esse-
re posizionato al di sotto dell’elemento di tenuta 
(tetto caldo) oppure al di sopra di esso (tetto ro-
vescio) e può essere applicato in totale aderenza, 
in parziale aderenza o in indipendenza.

Elemento di tenuta 
Può essere realizzato in uno o più strati e ha la 
funzione di conferire alla copertura una prefis-
sata impermeabilità all’acqua meteorica e deve 
essere in grado di resistere alle previste solleci-
tazioni meccaniche, fisiche e chimiche indotte 
dall’ambiente esterno e dall’uso. La sua scelta 
dipende dalle condizioni di esercizio che potrà 
incontrare – durante la sua vita prestazionale. Per 
esempio, se è previsto che sia sottoposto ad ele-
vati carichi termici, si dovrà provvedere ad una 
adeguata protezione che possa in qualche modo 
attenuare i carichi di cui sopra.

Elemento o strato di protezione 
Ha la funzione di controllare le alterazioni 
conseguenti alle sollecitazioni meccaniche, fi-
siche e chimiche e può avere anche una funzio-
ne estetica. 
Questo strato è soprattutto usato nelle copertu-
re piane ed utilizzato per conferire all’elemento 
di tenuta la protezione dagli agenti atmosferi-
ci, per impedire l’asportazione dell’elemento 
di tenuta da parte del vento, per consentire la 
prevista utilizzazione della copertura (transi-
to persone o veicoli oppure stazionamento di 
apparecchiature ecc.) e infine per ottenere il 
desiderato effetto estetico. Esso è posto all’e-
stradosso dell’elemento di tenuta (tetto caldo) 
o dell’isolamento termico nel caso del tetto 
rovescio. A seconda che questo strato debba 
conferire una protezione leggera o pesante, 
esso può esser costituito da pitture o vernici 
riflettenti (alluminio, rame), granuli minerali 
che in questo caso sono solitamente già incor-
porati nell’elemento di tenuta, ghiaia a diversa 
granulometria, pavimentazioni discontinue 
(quadrotti) o pavimentazioni continue (getto 
di calcestruzzo).
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Strato di barriera al vapore
Ha la funzione di impedire il passaggio del va-
pore acqueo attraverso la copertura in modo da 
controllare il fenomeno della condensa all’in-
terno della copertura stessa.
Viene sempre applicato al di sotto del lato 
caldo dell’elemento termoisolante e viene uti-
lizzato quando si è contemporaneamente in 
presenza, al di sopra dell’elemento isolante, di 
strati che ostacolano la fuoriuscita del vapore 
verso l’esterno, di una forte umidità relativa 
negli ambienti sottostanti ovvero di materiali 
isolanti particolarmente sensibili all’umidità. 
Sono di solito costituiti da membrane bitume 
polimero armate con foglio di alluminio o da 
fogli di alluminio stesso.

Strato di schermo al vapore 
(freno al vapore)
Esso ha lo scopo di ridurre il passaggio di vapo-
re acqueo all’interno della copertura per con-
trollare il fenomeno della condensa. 
È sempre posizionato al di sotto del lato caldo 
dell’elemento termoisolante e viene utilizzato 
quando si è in presenza di strati che impedisco-
no o riducono la fuoriuscita del vapore acqueo 
all’esterno. 
Può esser costituito da cartonfeltri bitumati 
o veli di vetro bitumati, film polimerici (P.E., 
PVC) emulsioni o paste bituminose o mem-
brane bitume polimero di basso spessore.

Strato di continuità
Ha la funzione di realizzare una superficie con-
tinua al di sopra di uno strato discontinuo. Vie-
ne utilizzato quando è necessario eliminare del-
le linee di discontinuità dello strato sottostante.  

elementi e strati 
complementari del sistema

Normalmente è localizzato sopra elementi 
portanti frazionati o elementi termoisolanti a 
pannelli. Può essere realizzato con calcestruzzo 
con o senza armatura, malta o conglomerato 
bituminoso oppure membrane bituminose.

Strato di diffusione 
della pressione di vapore
Lo strato ha la funzione di impedire la forma-
zione di pressioni di vapor acqueo anomale 
all’interno della copertura dovute ad evapora-
zione d’acqua in essa intrappolata. Esso viene 
adottato quando siano prevedibili forti afflussi 
di vapore dall’interno della copertura a seguito 
dei processi di costruzione dell’edificio oppure 
provenienti dagli ambienti sottostanti la coper-
tura stessa. 
Quando viene messo in comunicazione con 
l’esterno per mezzo di aeratori, può contribu-
ire a ridurre il tenore di umidità degli strati 
sottostanti. 
Può essere costituito da veli di vetro bitumati 
e ricoperti su una faccia con granuli di idonee 
dimensioni oppure da pannelli scanalati. Può 
esser applicato in semi aderenza con bitume 
ossidato oppure a secco.

Strato di imprimitura 
Ha la funzione di modificare le caratteristiche 
fisico-chimiche dello strato sul quale viene  ap-
plicato. 
Di solito viene impiegato per favorire l’adesio-
ne dello strato sovrastante. 
È costituito in genere da una soluzione in sol-
venti di idoneo bitume ossidato o da una emul-
sione acquosa di bitume e può essere applicato a 
spruzzo, pennello, spazzolone o rullo.
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Strato di irrigidimento 
o ripartizione dei carichi
Ha la funzione di permettere allo strato sotto-
stante di sopportare i carichi previsti dal pro-
getto. Viene di solito adottato per ottenere 
resistenza alla deformazione sotto carichi con-
centrati in presenza di uno strato sottostante 
non sufficientemente resistente. 
Può essere localizzato al di sopra dell’elemento 
termoisolante oppure al di sotto o al di sopra 
dell’elemento di tenuta. Di solito è realizzato 
con uno strato di calcestruzzo armato.

Strato di pendenza 
 Lo strato viene utilizzato per ottenere il valore 
di pendenza della copertura richiesto dal pro-
getto; viene adottato quando l’elemento por-
tante non raggiunge la pendenza voluta. 
È da ricordare che in una copertura piana, per 
poter ottenere il normale deflusso dell’acqua, 
è necessario che la pendenza sia compresa fra 
l’1,5 e il 3%. 
Di solito viene realizzato con calcestruzzi nor-
mali, cellulari oppure alleggeriti.

Strato di regolarizzazione
Ha la funzione di ridurre le irregolarità dello 
strato sottostante. Viene adottato per evitare 
che le irregolarità superficiali di un elemento 
(prefabbricati, solai monolitici, ecc.) provochi-
no punzonamenti o sollecitazioni meccaniche 
anomale sullo strato sovrastante. 
Può essere usato anche per rendere continuo 
l’incollaggio fra due strati contigui. Viene rea-
lizzato con malta cementizia, calcestruzzo con 
o senza armatura oppure con malte e/o paste 
bituminose.

Strato drenante
Ha la funzione di smaltire le acque meteoriche 
pervenute all’interno della copertura. 
Viene utilizzato di solito nei giardini pensi-
li per migliorarne le condizioni vegetative, 
nei tetti rovesci per facilitare lo smaltimento 
dell’acqua penetrata al di sotto dell’elemento 
termoisolante. 
Viene realizzato di solito con ghiaia tonda o 
argilla espansa per i giardini pensili mentre nel 
caso del tetto rovescio possono essere usati pan-
nelli scanalati o particolarmente conformati.

Strato filtrante  
Ha la funzione di trattenere il materiale  
polverulento, pur lasciando passare le acque 
meteoriche. 
Viene usato nei giardini pensili per impedire 
che lo strato drenante sia raggiunto da elementi 
fini provenienti dal terreno vegetale e nei tetti 
rovesci per impedire che l’elemento termoi-
solante sia raggiunto da elementi fini presenti 
nella ghiaia sovrastante. 
Viene generalmente realizzato con non tessuti 
di fibre sintetiche (polipropilene, poliestere, 
eccetera).

Strato di semi-indipendenza
Ha la funzione di consentire un’adesione in 
semi-indipendenza fra strati e/o elementi con-
tinui. Viene di solito localizzato fra l’elemento 
di tenuta e l’elemento termoisolante o l’ele-
mento portante oppure fra lo schermo/barrie-
ra al vapore e l’elemento portante. 
Di solito è costituito da velo di vetro bitumato 
forato.

http://www.nordbitumi.it


17 www.nordbitumi.it

Strato di zavorramento
Ha lo scopo di mantenere in loco gli elementi 
o strati della copertura posati in totale indipen-
denza, contrastando l’azione di estrazione del 
vento o l’effetto di galleggiamento degli ele-
menti termoisolanti nel tetto rovescio, dovuto 
ad invasi d’acqua sulla copertura. 
Può essere realizzato con ghiaia, terra, pia-
strellatura o con calcestruzzo con o senza 
armatura.

Strato di ventilazione
Ha la funzione di controllo delle caratteristi-
che igrotermiche della copertura attraverso 
ricambi d’aria naturali o forzati. È in pratica 
un’intercapedine che, nella stagione fredda, ha 
lo scopo di convogliare all’esterno il vapore ac-
queo proveniente dagli elementi sottostanti e 
nella stagione calda di convogliare aria nell’in-
tercapedine in modo da smaltire il calore in 
eccesso.
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Le differenti tipologie del tetto

Tetto caldo

Tetto rovescio

Tetto freddo

Membrane 
impermeabilizzanti

Isolante 
termico

Barriera 
al vapore

Strato 
di pendenza

Soletta

Tetto caldo

Membrane 
impermeabilizzanti

Tetto rovescio

Isolante 
termico

Strato 
di pendenza

Soletta Geotessile Strato di zavorramento 
(ghiaia)

   
 

Soletta in 
legno

Listelli 
d’appoggio

Isolante 
termico

Camera di 
ventilazione

Multistrato 
fenolico

Membrana 
impermeabilizzante

Manto di tenuta 
in tegole

Tetto freddo
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Il “tetto caldo”
È la soluzione più diffusa fra le coperture ter-
moisolate e ha una vastissima esperienza di 
applicazione. Essa prevede che l’elemento di 
tenuta sia posto al di sopra dell’elemento ter-
moisolante realizzando cosi una copertura 
continua. È molto importante in questo caso la 
scelta della membrana impermeabile in quan-
to, essendo essa a contatto con gli agenti atmo-
sferici, deve resistere con successo alle solleci-
tazioni termiche e meccaniche (vento). Perché 
l’elemento termoisolante mantenga nel tempo 
le proprie caratteristiche di resistenza alla tra-
smissione del calore, è molto importante che 
esso, salvo casi particolari, venga protetto da 
uno schermo o barriera al vapore posto al dì 
sotto di esso in modo da evitare che l’umidità 
proveniente dagli ambienti sottostanti ne pre-
giudichi nel tempo le caratteristiche.

Il “tetto rovescio”
Questo tipo di copertura è caratterizzato dal 
fatto che l’elemento termoisolante è posto al di 
sopra dell’elemento di tenuta, che in questo caso 
agisce anche da schermo o barriera al vapore. 
L’elemento di tenuta, inoltre, risulta protetto 
dalle sollecitazioni atmosferiche (per esempio la 
grandine) e termiche, in quanto mantiene pres-
soché inalterata la propria temperatura per tutto 
l’anno (mediamente da 25 a 35°C). È quindi 
l’elemento isolante, che è posto direttamente a 
contatto con l’esterno, che deve resistere a quelle 
sollecitazioni che nel tetto caldo sono prerogati-
ve dell’elemento di tenuta. In particolare, l’iso-
lante deve resistere bene all’acqua e all’umidità e, 
poiché è solitamente posto a secco sull’elemento 
di tenuta, deve essere zavorrato con uno strato 
di ghiaia, una pavimentazione o altro mezzo 

idoneo per impedirne il sollevamento o lo spo-
stamento in caso di vento e il galleggiamento in 
caso di presenza di molta acqua. Si tratta in de-
finitiva di una soluzione semplice e molto valida 
per il recupero, la quale, tuttavia, è meno econo-
mica del tetto caldo sia per i carichi dovuti dalla 
zavorra sia perché occorre solitamente sovradi-
mensionare lo spessore dell’isolante per tener 
conto dell’effetto di dilavamento dell’acqua.

Il “tetto freddo”
È un tipo di copertura in cui, fra l’elemento di 
tenuta e l’elemento termoisolante, vi è interpo-
sto uno strato di ventilazione. Sotto l’aspetto del 
comfort interno è una soluzione da preferire in 
quanto la presenza dell’intercapedine fa si che 
d’estate l’irraggiamento solare sia meglio con-
trollato. Si tratta tuttavia di un sistema piuttosto 
complesso sia perché prevede l’installazione di 
un doppio impalcato necessario per realizzare 
l’intercapedine, sia perché occorre dimensio-
nare molto bene le prese di aerazione per poter 
instaurare una ventilazione efficace. 
Il sistema necessita, inoltre, di una manutenzio-
ne oculata e frequente per evitare che le bocchet-
te e l’intercapedine vengano ostruite, parzial-
mente o totalmente, da agenti esterni (animali, 
nidi, sporcizia ecc.). L’elemento termoisolante 
deve avere una buona resistenza alla compressio-
ne altrimenti in corrispondenza degli appoggi 
dell’impalcato superiore, sul quale verrà posato 
l’elemento di tenuta, si potrebbero verificare dei 
ponti termici. Data l’esistenza della ventilazio-
ne, non sarà necessario l’uso di una barriera al 
vapore, ma, al più, si porrà uno schermo al vapo-
re, in relazione ai carichi di umidità proveniente 
dagli ambienti circostanti.
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Regime termico ed effetti 
sulle membrane impermeabili

Alla posa e in condizioni medie di temperatura

in presenza di forte dilatazione termica

in presenza di forte contrazione termica

Rappresentazione qualitativa delle deformazioni in una membrana  
posata in aderenza su pannelli isolanti
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Nelle coperture a tetto caldo, i cicli di dilata-
zione e contrazione termica del supporto iso-
lante possono produrre nella membrana im-
permeabile delle tensioni cicliche di trazione 
e di compressione. In funzione della natura e 
delle caratteristiche geometriche dei pannelli 
isolanti, del tipo di membrana e del vincolo 
adottato, tali sollecitazioni potranno risultare 
più o meno elevate.
Di tali sollecitazioni si dovrà tener conto nel 
progetto e nella messa in opera della soluzio-
ne di copertura, soprattutto al crescere dei 
loro valori assoluti. In particolare, per garanti-
re il corretto comportamento nel tempo della 
membrana, sarà necessario far sì che essa non 
sia mai soggetta a tensioni di trazione e di com-
pressione tali da sollecitarla oltre i propri limiti 
di deformazione elastica. In caso contrario la 
membrana diverrà luogo di deformazioni per-
manenti, cioè di pieghe o di corrugamenti cau-
sa di un precoce invecchiamento meccanico 
per fatica e, in ultimo, la prematura cessazione 
della sua vita utile.
La trasmissione delle tensioni di trazione e di 
compressione dal coibente al rivestimento im-
permeabile risulta massima quando la mem-
brana è posata in aderenza. Quando la mem-
brana viene posata in indipendenza essa riceve 
dal supporto delle sollecitazioni modeste che, 
come le evidenze sperimentali dimostrano, 
non generano affaticamenti. 
Nelle localizzazioni che non presentano partico-
lari pericoli di strappamento da parte del vento, 
l’adozione di una posa in semi-indipendenza può 
costituire una valida soluzione di compromesso 
tra le esigenze di vincolo al supporto e quelle di 
contenimento degli stress di origine termica. 

Nel caso di posa in aderenza, sull’impermea-
bilizzazione si possono determinare forti sol-
lecitazioni di trazione a freddo che risultano 
dannose qualora si adottino membrane con 
elevato coefficiente di dilatazione termica (cioè 
soggette a dilatazioni termiche rilevanti), e con 
scarsa flessibilità a freddo (cioè aventi tempe-
ratura di transizione vetrosa elevata, ossia non 
molto inferiore agli 0°C). 
In generale, i rischi maggiori si corrono utiliz-
zando membrane di scarsa qualità. Alle nostre 
latitudini e nel caso di soluzioni prive di pro-
tezione pesante, in particolare, si sconsiglia 
l’impiego di impermeabilizzazioni troppo eco-
nomiche. Molto indicata in questi casi risulta 
invece la scelta di membrane di elevata qualità, 
a base di bitume-plastomero APP e, qualora sia 
richiesta una flessibilità a freddo più elevata, a 
base di bitume-elastomero BPE.
Nei casi in cui sia richiesta una elevata stabilità 
a caldo unita ad una elevata flessibilità a fred-
do sarà opportuno utilizzare una membrana 
modificata con polialfaolefine (PAO), che 
ha anche il vantaggio di resistere molto bene 
all’invecchiamento indotto dalle sollecitazioni 
termiche.
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Fra le coperture piane senza intercapedine la più 
comunemente usata è quella a “tetto caldo”.
In questo tipo di copertura piana l’impermea-
bilizzazione è a diretto contatto con gli agenti 
atmosferici (pioggia, vento e neve) ed è spesso 
sottoposta a sollecitazioni dovute al calpestio.
Occorre tenere in considerazione, inoltre, 
l’azione negativa dell’umidità all’interno del-
la massa che, diffondendosi verso l’esterno, 
può provocare rilevanti danni al manto im-
permeabile.
Analizzando il comportamento delle copertu-
re piane si riscontra che, ad esempio in estate in 
pieno sole, si possono raggiungere temperatu-
re di 80 - 85°C, mentre in inverno, di notte, si 
riscontrano temperature di -10/-15°C. Per ef-
fetto di queste escursioni termiche, la struttura 
di copertura è sottoposta a dilatazioni e con-
trazioni tali da provocare danni considerevoli 
all’impermeabilizzazione.
L’applicazione di uno strato isolante sotto 
l’impermeabilizzazione, oltre a rendere più 
confortevoli gli ambienti, isola la struttura 
dalle sollecitazioni dovute alle escursioni ter-
miche.
Tutto il lavoro che viene risparmiato alla 
struttura della soletta di copertura ricade, 
però, sul materiale isolante, che deve essere 
necessariamente di qualità, con prestazioni 
garantite nel tempo.

Nel tetto rovescio, sistema ormai molto 
usato, si posa l’isolante sopra il manto di im-
permeabilizzazione con l’evidente vantaggio 
di costituire una valida protezione termica del 
manto stesso e con la conseguente eliminazio-
ne della barriera al vapore, altrimenti necessaria 
nei tetti caldi tradizionali, in quanto è lo stesso 
manto impermeabile a sostituirne la funzione.
Esistono però dei problemi che condizionano 
la riuscita di un tetto rovescio, quali la capacità 
dell’isolante di resistere nel tempo all’azione 
degradante degli agenti atmosferici e di non 
assorbire acqua o umidità in quantità tali da 
inficiarne il potere isolante.

Necessità di lavoro sinergico 
tra membrana e isolante

L’isolante termico e la membrana impermeabilizzante devono lavorare in sinergia perché  
si minimizzino gli inconvenienti connaturati ai vari tipi di copertura e il pacchetto possa  
durare nel tempo.
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 ▶ una resistenza termica R sufficiente a 
soddisfare le esigenze dei progettisti;

 ▶ prestazioni termiche costanti;
 ▶ resistenza alla compressione e ai carichi sia 

statici che dinamici durante l’applicazione 
delle membrane impermeabili e durante la 
periodica manutenzione, una volta che il 
tetto è stato completato;

 ▶ adattabilità al piano di posa;
 ▶ un’adeguata rigidità al fine di sostenere la 

membrana impermeabile;

 ▶ impermeabilità al vapore acqueo;
 ▶ stabilità dimensionale;
 ▶ stabilità alla posa con fiamma;
 ▶ compatibilità con le più comuni tipologie 

di copertura e tecniche di applicazione;
 ▶ facilità e rapidità di posa;
 ▶ resistenza alle sollecitazioni meccaniche e 

al sollevamento per opera del vento;
 ▶ ottimo comportamento al fuoco;
 ▶ compatibilità chimica con i collanti.

L’isolante ideale
  

In ogni “sistema tetto” l’isolante assolve a due funzioni essenziali: è la principale barriera termica 
per la superficie superiore dell’involucro edilizio e funge da base di posa per il “sistema tetto”. 
Per raggiungere con efficacia questi due obiettivi, l’isolante dovrebbe possedere le seguenti caratteristiche:

Polistirene espanso Sì 	No Sì 	 Sì 	 No 
Polistirene espanso estruso Sì 	No Sì 	 Sì 	 Sì
Poliuretano espanso Sì 	No Sì 	 Sì 	 No
Polistirene con facce ricoperte Sì 	 No Sì 	 Sì 	 No
Perlite espansa agglomerata Sì 	 No Sì 	 Sì 	 No
Sughero espanso autocollato Sì 	No Sì 	 Sì 	 No
Lana di vetro (pannello) Sì 	 No Sì 	 Sì 	 No
Lana di roccia Sì 	 No Sì 	 Sì 	 No
Vetro cellulare Sì	 Sì 	Sì  Sì 	 No
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Sì idoneo, Sì  idoneo con cautela, No non idoneo. Fonte: Manuale dell'impermeabilizzazione, BE-MA Editrice (1991)
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1. Soletta.
2. Massetto di pendenza in malta di sabbia e 

cemento.
3. PRIMER V70, vernice bituminosa di adesione.
4. Schermo al vapore in POLIGUAINA 3 

kg/mq, membrana bitume polimero pla-
stomero BPP armata con velo di vetro rin-
forzato, stesa a fiamma in totale aderenza e 
saldata con cura sulle sormonte.

5. Sistema isolante NORDPOL EPS ottenu-
to mediante accoppiamento in continuo di 
una apposita membrana bitume polimero 
elastoplastomerica con pannelli presago-
mati di polistirene espanso sinterizzato, au-
toestinguente.

6. Fissaggi meccanici costituiti da tasselli a 
battere, muniti di adeguata rondella.

7. ITER FORTE EXTRA 4 mm membrana 
bitume polimero plastomero (BPP) certi-
ficata 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 membra-
na di base ma con i teli a cavaliere dei giunti 
del 1° strato, a fiamma e in totale aderenza.

9. Protezione aggiuntiva rinnovabile ANTI-
SOL, vernice all’alluminio in veicolo resi-
no-bituminoso.

Esempi di know-how applicativo

La nostra competenza nel progettare e realizzare 
tetti impermeabilizzati che assicurino una pro-
tezione di lunga durata, è condensata nei capi-
tolati di base.
Grazie ai capitolati si può vedere in modo sche-
matico e immediato come risolvere i problemi 
applicativi più frequenti attraverso le soluzioni 
messe a punto da Nord Bitumi.

Sul sito www.nordbitumi.it sono a disposizione 
le schede tecniche, i capitolati completi e i disegni 
tecnici. Una particolare guida vi permetterà di 
risalire dall’intervento applicativo alla soluzio-
ne più efficace messa a punto dall’azienda. 
Vi è inoltre la possibilità di richiedere il parere 
tecnico di un nostro esperto attraverso un form.

Per richieste o progetti di natura particolare, il 
nostro Ufficio tecnico (nord@nordbitumi.it) è 
sempre disponibile a supportarvi per meglio ana-
lizzare il problema, individuare il prodotto più 
indicato, assicurare un’assistenza completa in 
cantiere.

Capitolati base
•	 Tetto piano non pedonabile
•	 Tetto piano non pedonabile  

supporto in lamiera grecata
•	 Tetto piano pedonabile
•	 Tetto rovescio, supporto in latero cemento
•	 Tetto con manto in tegole di laterizio

Capitolati base

Tetto piano non pedonabile isolato 
all’estradosso Supporto in cls
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1. Sistema coibente NORDGRECA costitu-
ito dall’accoppiamento in continuo di una 
apposita membrana elastoplastomerica con 
lastre preformate a “greca” di polistirene 
espanso, autoestinguente.

2. PRIMER V70 sulla lamiera di supporto del 
dettaglio di bordo.

3. Fissaggi meccanici costituiti da viti auto 
perforanti, munite di adeguata rondella.

4. NORDFLEX POLIESTERE 4 mm mem-
brana bitume polimero elastomero (BPE) 
certificata ITC, armata con poliestere da 
filo continuo, posata a fiamma in totale 
aderenza e saldata con cura sulle sormonte.

5. Strato a finire NORDFLEX POLIESTERE 
MINERALE membrana bitume polimero 
elastomero (BPE) certificata ITC, armata 
con poliestere da filo continuo e autopro-
tetta con scaglie di ardesia, posato con ade-
guata 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.

6. Protezione aggiuntiva rinnovabile ANTI-
SOL, vernice all’alluminio in veicolo resi-
no-bituminoso. 

1. Soletta.
2. Massetto di pendenza in malta di sabbia  

e cemento.
3. PRIMER V70, vernice bituminosa di adesione.
4. Schermo al vapore ISOLVAPOR NB, mem-

brana bitume polimero plastomero BPP ar-
mata con velo vetro rinforzato, steso a fiamma 
in totale aderenza e accuratamente saldato 
sulle sormonte.

5. Sistema isolante NORDPOL EPS ottenuto 
mediante accoppiamento in continuo di una 
apposita membrana bitume polimero elasto-
plastomerica con pannelli presagomati di po-
listirene espanso sinterizzato, autoestinguente.

6. 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.

7. Strato a finire ITER FORTE EXTRA 4 
mm, membrana bitume polimero plastome-
ro (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 longitudina-
li sfalsati, a fiamma e in totale aderenza.

8. Strato di protezione della impermeabilizza-
zione 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.

Tetto piano non pedonabile 
isolato all’estradosso
Supporto in lamiera grecata 

Tetto piano pedonabile isolato 
all’estradosso Supporto in cls
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1. Soletta in latero cemento.
2. Massetto di pendenza in malta di sabbia e 

cemento.
3. PRIMER V 70, vernice bituminosa di adesione.
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 caratteri-
stiche del supporto lo rendano più oppor-
tuno, 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 plasto-
mero BPP armata con tessuto non tessuto 
di poliestere da filo continuo, certificata 
FM Approved, posata con adeguata ric-
chezza e nello stesso senso della membrana 
di base ma con giunti longitudinali sfalsati, 
a fiamma in totale aderenza.

6. Pannelli coibenti NORDEXT in polisti-
rene espanso estruso a cellule chiuse, con 
bordi battentati, disposti con giunti ben 
accostati e livellati, a seconda delle condi-
zioni geometriche e di andamento delle 
pendenze locali, con uno dei seguenti sche-
mi: 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 ade-

guato spessore.

1. Supporto in legno.
2. Freno al vapore NORDBITEX elemento 

traspirante, in tessuto non tessuto di po-
lipropilene del peso di 150gr/mq, fissato 
meccanicamente al supporto in legno.

3. Sistema isolante in rotoli NORDROLL 
EPS costituito dall’accoppiamento in con-
tinuo di una apposita membrana elastopla-
stomerica, autoprotteta con scaglie di arde-
sia, con listelli a base di polistirene espanso, 
autoestinguente.

4. Raccordo di gronda eseguito con mem-
brana bitume polimero autoadesiva, auto 
protetta con scaglie di ardesia SOLAR PO-
LIESTERE MIN 4500, risvoltare la mem-
brana autoadesiva all’interno del canale di 
gronda, preventivamente trattata con Pri-
mer V 70, vernice bituminoso attivante di 
adesione.

5. Orditura in listelli in legno.
6. Copertura in coppi.

Tetto rovescio zavorrato isolato 
all’estradosso
Supporto in latero cemento - zavorra in ghiaia 
monogranulare 

Tetto con manto in tegole 
di laterizio isolato all’estradosso
Supporto in legno
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Nordroll
Isolante termico in rotoli costituito da doghe 
di materiale isolante accoppiate in continuo 
con una membrana bitume polimero ad eleva-
te prestazioni. 
L’elemento isolante può essere prodotto 
utilizzando:

 ▶ polistirene espanso sinterizzato 
autoestinguente (EPS)

 ▶ polistirene espanso estruso autoestinguente 
(XPS)

 ▶ poliuretano espanso autoestinguente, 
laminato in continuo (PUR)

La membrana bitume polimero che riveste l’e-
lemento coibente può essere armata rispettiva-
mente con:

 ▶ velo di vetro rinforzato
 ▶ tessuto non tessuto di poliestere rinforzato 

e stabilizzato

NORDROLL, nelle varie versioni, è indica-
to per l’isolamento e l’impermeabilizzazione 
delle coperture ed unisce in un unico prodotto 
l’elemento isolante e l’elemento impermeabi-
lizzante.
Nordroll, è flessibile e pertanto è in grado di 
seguire tutte le forme del piano di posa, pre-
senta una buona stabilità data dall’isolante pre-
tagliato in listelli che riduce la dilatazione e le 
contrazioni termiche rispetto al corrisponden-
te prodotto in pannelli.
Nordroll è compatibile con la successiva ap-
plicazione di membrane bitume polimero e ne 
facilita l’incollaggio grazie all’ottimo potere 
adesivo della membrana utilizzata per la pro-
duzione dei rotoli termoisolanti.

Pannelli isolanti pre accoppiati a 
membrana bitume polimero a
elevate prestazioni
I pannelli isolanti preaccoppiati sono disponi-
bili nelle seguenti versioni:
Pannello in polistirene espanso sinterizzato au-
toestinguente (EPS): NORDPOL
Pannello polistirene espanso estruso autoestin-
guente (XPS): NORDEXT
Pannello poliuretano espanso autoestinguente, 
laminato in continuo (PUR): NORDPUR
La membrana bitume polimero che riveste l’e-
lemento coibente può essere armata rispettiva-
mente con:

 ▶ velo di vetro rinforzato
 ▶ tessuto non tessuto di poliestere rinforzato 

e stabilizzato

Nordonda e Nordgreca
Pannelli isolanti, presagomati accoppiati in 
continuo con una membrana bitume polimero 
ad elevate prestazioni. 
NORDONDA è un pannello coibente in po-
listirene espanso sinterizzato (EPS) presago-
mato in adeguamento alla forma delle lastre di 
fibrocemento. Ha come primario campo di im-
piego il recupero e il confinamento di vecchie 
coperture in cemento amianto (previa bonifica 
delle lastre stesse).
NORDGRECA è un pannello coibente in 
polistirene espanso sinterizzato (EPS) presago-
mato in adeguamento alla forma delle lamiere 
grecate.
Ha come primario campo di impiego l’isola-
mento termico di vecchie e nuove coperture, in 
lamiera grecata.

La gamma isolanti termici 
di Nord bitumi
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Vantaggi 
 Adattabilità ai supporti curvi.
 Resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
 buon isolamento termo-acustico.
 La componente bituminosa protegge l’isolante termico da sostanze quali: 

calce, cemento, gesso, sabbia, acqua, intonaci e ostacola l’attacco di insetti e roditori.

Principali applicazioni
 isolamento termico di coperture piane non pedonabili.
 isolamento termico di coperture a volta.
 isolamento termico di coperture a falda.

Applicazione
 Con fissaggi meccanici.
 Con collanti a freddo esenti da solventi.
 Con apposite membrane termoadesive, per fusione delle bugne, iSOLvAPOR Nb.

Posa in opera Isolamento all’estradosso di coperture piane
Dopo avere collocato sul piano di posa - asciutto, privo di asperità e sporgenze - un materiale idoneo a 
svolgere la funzione di barriera al vapore, ad esempio iSOLvAPOR Nb LAMiNAL, o di schermo al vapore  
(es. iSOLvAPOR Nb POL o vv) posare NORDROLL EPS con la membrana rivolta verso l’alto. 
La posa delle successive membrane va effettuata in totale aderenza, svolgendo il rotolo a cavallo delle 
linee di sovrapposizione delle cimose di sigillatura. Per questa applicazione sono disponibili le membrane 
autoadesive della linea SOLAR SYSTEM, che assicurano un facile utilizzo e una rapida messa in opera senza 
l’uso della torcia.

Avvertenze e note
La componente bituminosa del sistema ha funzioni strutturali e di protezione. Non può essere considerata 
strato impermeabilizzante neppure in sistemi bitume polimero multistrato. Nel caso di applicazione con 
collanti rinforzare sempre l’ancoraggio, integrandolo con l’uso di fissaggi meccanici.

NORDROLL EPS
 NORDROLL EPS è un sistema isolante ottenuto dall’accoppiamento in continuo di una apposita 

membrana bitume polimero elastoplastomerica con listelli di polistirene espanso sinterizzato, 
autoestinguente. Il sistema offre buone prestazioni di isolamento termico. È munito di apposita cimosa 
laterale. Il sistema è disponibile nelle tipologie che prevedono l’utilizzo di EPS 100, EPS 150 o EPS 200.

 I pannelli rigidi in polistirene espanso autoestinguente, stampati in blocchi di vario spessore, vengono 
successivamente tagliati in listelli di larghezza pari a 50 mm.

	La membrana bitume-polimero elastoplastomerica(BPP), applicata sui listelli di Nordroll EPS, potrà 
essere liscia o autoprotetta, a seconda del previsto impiego, e con armatura in tessuto non tessuto in 
poliestere (POL) o in velo di vetro rinforzato (VV).

 BPP VV 2 mm, 3 mm; Minerale 3500 g/m2, 4000 g/m2, 4500g/m2

 BPP POL 3 mm, 4 mm; Minerale 3500 g/m2, 4000 g/m2, 4500g/m2

 Norma di riferimento: EN 13163
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Per ottenere ulteriori informazioni contattare il 
nostro ufficio tecnico: tecnico@nordbitumi.it
i dati tecnici contenuti in questa scheda sono 
valori medi di produzione e possono essere 
cambiati senza alcun preavviso. M 19.423

 Dimensioni rotoli NORDROLL EPS
Spessore dell’isolante 30mm 40mm 50mm 60mm
Dimensioni del rotolo armatura velo vetro 1,10x8 m 1,10x6 m 1,10x5 m 1,10x4 m
Dimensione del rotolo TNT poliestere 1,08x8 m 1,08x6 m 1,08x5 m 1,08x4 m

i rotoli NORDROLL EPS sono confezionati in sacchi di polietilene personalizzato. Per il mantenimento delle 
caratteristiche impermeabilizzanti e termoisolanti si consiglia di conservare il prodotto all’asciutto e in zone al 
riparo dai raggi solari. il contatto con solventi e liquidi organici può danneggiare il prodotto. Evitare nella posa 
in opera qualsiasi azione di punzonamento (scarpe chiodate, appoggi molto piccoli, oggetti taglienti).

 Personalizzazioni
Su richiesta il sistema NORDROLL EPS può essere prodotto con predisposizione di intagli o fresature per 
consentire un perfetto adattamento alla forma da rivestire. 

 Smaltimento il prodotto deve essere avviato in discarica autorizzata, osservando le normative locali.

 Caratteristiche tecniche dell’isolante termico
Descrizione Metodo  Unità di valore 
 prova misura EPS 100 EPS150 EPS200 
Reazione al fuoco EN 13501-1 Euroclasse E E E 
Conduttività termica  EN 12667 W/mK 0,037 0,035 0,033
Resistenza alla compressione CS10 EN 826 Kpa 100 150 200
Trasmissione di vapore EN 12086 μ 40-80 30-70 40-100
Assorbimento d’acqua per 
immersione prolungata WL (T) EN 12087 % < 5 < 5  < 5

 Caratteristiche tecniche del sistema isolante 
Descrizione  Unità misura Sigla prodotto Spessore mm (EN 823) 
    30 40 50 60 
Resistenza termica dichiarata R  m2 K/W EPS 100 0,80 1,06 1,33 1,59
   EPS 150 0,84 1,12 1,39 1,66
   EPS 200 0,88 1,18 1,48 1,78

 Caratteristiche tecniche della membrana impermeabile (EN 13707-EN 13969)
Caratteristica Metodo prova Unità misura Tipologia membrana
Armatura   velo vetro rinforzato TNT di poliestere
Spessore, membrana liscia EN 1849-1 mm 2,0 3,0  3,0 4,0
Massa areica  EN 1849-1 Kg/m2 3,5 4,0 4,5 3,5 4,0 4,5 
membrana auto protetta, minerale
Reazione al fuoco EN 13501-1 Classe f   f
Stabilità di forma a caldo EN 1110 °C 110   110
flessibilità a freddo EN 1109 °C -10   -10
forza di trazione massima EN 12311-1 N/5cm 330/200  400/300
Allungamento EN 12311-1 % 2/2   35/35
Permeabilità al vapore EN 1931 μ 20.000  20.000
impermeabilità all’acqua EN 1928 KPa > 60   > 60
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Vantaggi 
 Adattabilità ai supporti curvi.
 Resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
 buon isolamento termo-acustico.
 Non assorbe acqua.
 La componente bituminosa protegge l’isolante termico da sostanze quali: 

calce, cemento, gesso, sabbia, acqua, intonaci e ostacola l’attacco di insetti e roditori.

 Principali applicazioni
 Elemento coibente nel sistema isolamento–impermeabilizzazione per copertura civili ed industriali, 

pedonabili e carrabili o zavorrate con ghiaia. 

Applicazione
 Con fissaggi meccanici.
 Con collanti a freddo esenti da solventi.
 Con membrane della gamma isolvapor.
 Con apposite membrane termoadesive, per fusione delle bugne, iSOLvAPOR Nb.

Posa in opera Isolamento all’estradosso di coperture piane
Dopo avere collocato sul piano di posa, asciutto - privo di asperità e sporgenze - un materiale idoneo a 
svolgere la funzione di barriera al vapore, ad esempio iSOLvAPOR Nb LAMiNAL, o di schermo al vapore 
(es. iSOLvAPOR Nb POL o vv) posare NORDROLL XPS con la membrana rivolta verso l’alto. La posa 
delle successive membrane va effettuata in totale aderenza, svolgendo il rotolo a cavallo delle linee 
di sovrapposizione delle cimose di sigillatura. Per questa applicazione sono disponibili le membrane 
autoadesive della linea SOLAR SYSTEM, che assicurano un facile utilizzo e una rapida messa in opera senza 
l’uso della torcia.
Per le coperture inclinate o a falda integrare sempre l’adesione con fissaggi meccanici.

Avvertenze e note
La componente bituminosa del sistema ha funzioni strutturali e di protezione. Non può essere considerata 
strato impermeabilizzante neppure in sistemi bitume polimero multistrato. Nel caso di applicazione con 
collanti rinforzare sempre con fissaggi meccanici.

NORDROLL XPS
 NORDROLL XPS è un sistema isolante ottenuto mediante accoppiamento in continuo di una apposita 

membrana elastoplastomerica con listelli di polistirene espanso estruso autoestinguente.
 I pannelli rigidi in polistirene espanso estruso autoestinguente, stampati in blocco, vengono 

successivamente tagliati in dimensioni e spessori desiderati.
 La membrana bitume-polimero elastoplastomerica (BPP), applicata ai listelli di NORDROLL XPS, 

potrà essere liscia o autoprotetta, a seconda del previsto impiego, e con armatura in tessuto non tessuto in 
poliestere (POL) o in velo di vetro rinforzato (VV).

 BPP VV 2 mm, 3 mm; Min. 3500, 4000, 4500
 BPP POL 3 mm, 4 mm; Min. 3500, 4000, 4500
 Norma di riferimento: EN 13164
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Per ottenere ulteriori informazioni contattare il 
nostro ufficio tecnico: tecnico@nordbitumi.it
i dati tecnici contenuti in questa scheda sono 
valori medi di produzione e possono essere 
cambiati senza alcun preavviso. M 19.423

 Dimensioni rotoli NORDROLL XPS
Spessore dell’isolante 30mm 40mm 50mm 60mm
Dimensioni del rotolo armatura velo vetro 1,10x8 m 1,10x6 m 1,10x5 m 1,10x4 m
Dimensione del rotolo TNT poliestere 1,08x8 m 1,08x6 m 1,08x5 m 1,08x4 m

i rotoli NORDROLL XPS sono confezionati in sacchi di polietilene personalizzato. Per il mantenimento delle 
caratteristiche impermeabilizzanti e termoisolanti si consiglia di conservare il prodotto all’asciutto e in zone al 
riparo dai raggi solari. il contatto con solventi e liquidi organici può danneggiare il prodotto. Evitare nella posa 
in opera qualsiasi azione di punzonamento (scarpe chiodate, appoggi molto piccoli, oggetti taglienti).

 Personalizzazioni
Su richiesta il sistema NORDROLL XPS può essere prodotto con predisposizione di intagli o fresature per 
consentire un perfetto adattamento alla forma da rivestire. 

 Smaltimento il prodotto deve essere avviato in discarica autorizzata, osservando le normative locali.

 Caratteristiche tecniche dell’isolante termico
Descrizione Metodo  Unità di valore 
 prova misura XPS 100   
Reazione al fuoco EN 13501-1 Euroclasse E  
Conduttività termica  EN 12667 W/mK 0,034
Resistenza alla compressione CS10 EN 826 Kpa 250
Trasmissione di vapore EN 12086 μ 80 
Assorbimento d’acqua per 
immersione prolungata WL (T) EN 12087 % < 1,5

 Caratteristiche tecniche del sistema isolante 
Descrizione  Unità misura    Spessore mm (EN 823) 
    30 40 50 60 
Resistenza termica dichiarata R  m2 K/W    0,87 1,16 1,45 1,73

 Caratteristiche tecniche della membrana impermeabile (EN 13707-EN 13969)
Caratteristica Metodo prova Unità misura Tipologia membrana
Armatura   velo vetro rinforzato TNT di poliestere
Spessore, membrana liscia EN 1849-1 mm 2,0 3,0  3,0 4,0
Massa areica  EN 1849-1 Kg/m2 3,5 4,0 4,5 3,5 4,0 4,5 
membrana auto protetta, minerale
Reazione al fuoco EN 13501-1 Classe f   f
Stabilità di forma a caldo EN 1110 °C 110   110
flessibilità a freddo EN 1109 °C -10   -10
forza di trazione massima EN 12311-1 N/5cm 330/200  400/300
Allungamento EN 12311-1 % 2/2   35/35
Permeabilità al vapore EN 1931 μ 20.000  20.000
impermeabilità all’acqua EN 1928 KPa > 60   > 60

N
O

RD
RO

LL
 X

PS

http://www.nordbitumi.it
mailto:tecnico@nordbitumi.it


32 www.nordbitumi.it

Sc
he

da
 P

ro
do

tt
o

Vantaggi 
 Adattabilità ai supporti curvi.
 Resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
 buon isolamento termo-acustico.

Principali applicazioni
  Elemento coibente nel sistema isolamento–impermeabilizzazione per copertura civili ed industriali, 

pedonabili e non, di tipo piano a falda, a volta o shed.

Applicazione
 Con fissaggi meccanici.
 Con collanti a freddo esenti da solventi.
 Con bitume ossidato a caldo.
 Con apposite membrane termoadesive, per fusione delle bugne, iSOLvAPOR Nb.

Posa in opera Isolamento all’estradosso di coperture piane
Dopo avere collocato sul piano di posa – asciutto, privo di asperità e sporgenze - un materiale idoneo a 
svolgere la funzione di barriera al vapore, ad esempio iSOLvAPOR Nb LAMiNAL, o di schermo al vapore (es. 
iSOLvAPOR Nb POL o vv) posare NORDROLL PUR con la membrana rivolta verso l’alto.  
La posa delle successive membrane va effettuata in totale aderenza, svolgendo il rotolo a cavallo delle linee di 
sovrapposizione delle cimose di sigillatura. Per questa applicazione sono disponibili le membrane autoadesive 
SOLAR SYSTEM, che assicurano un facile utilizzo e una rapida messa in opera senza l’uso della torcia.
Per le coperture inclinate o a falda integrare sempre l’adesione con fissaggi meccanici.
La posa delle successive membrane va effettuata in totale aderenza, svolgendo il rotolo a cavallo delle linee 
di sovrapposizione delle cimose di sigillatura. 

Avvertenze e note
La componente bituminosa del sistema ha funzioni strutturali e di protezione. Non può essere considerata 
strato impermeabilizzante neppure in sistemi bitume polimero multistrato. Nel caso di applicazione con 
collanti e/o bitume a caldo rinforzare sempre con fissaggi meccanici.

NORDROLL PUR
 NORDROLL PUR è un sistema isolante ottenuto dall’accoppiamento in continuo di una apposita 

membrana bitume polimero elastoplastomerica con listelli di schiuma poliuretanica espansa.
 La membrana bitume-polimero elastoplastomerica(BPP), applicata sui listelli di Nordroll PUR, potrà 

essere liscia o autoprotetta, a seconda del previsto impiego, e con armatura in tessuto non tessuto in 
poliestere(POL) o in velo di vetro rinforzato (VV).

 BPP VV 2 mm, 3 mm; Minerale 3500 g/m2, 4000 g/m2, 4500g/m2

 BPP POL 3 mm, 4 mm; Minerale 3500 g/m2, 4000 g/m2, 4500g/m2

 L’isolante avrà listelli di larghezza pari a 50 mm.
 Norma di riferimento: EN 13165
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Per ottenere ulteriori informazioni contattare il 
nostro ufficio tecnico: tecnico@nordbitumi.it
i dati tecnici contenuti in questa scheda sono 
valori medi di produzione e possono essere 
cambiati senza alcun preavviso. M 19.423

 Dimensioni rotoli NORDROLL PUR
Spessore dell’isolante 30mm 40mm 50mm 
Dimensioni del rotolo armatura velo vetro 1,10x8,40 m 1,10x6 m 1,10x5,40 m 
Dimensione del rotolo TNT poliestere 1,08x8,40 m 1,08x6 m 1,08x5,40 m  

i rotoli NORDROLL PUR sono confezionati in sacchi di polietilene personalizzato. Per il mantenimento delle 
caratteristiche impermeabilizzanti e termoisolanti si consiglia di conservare il prodotto all’asciutto e in zone al 
riparo dai raggi solari. il contatto con solventi e liquidi organici può danneggiare il prodotto. Evitare nella posa 
in opera qualsiasi azione di punzonamento (scarpe chiodate, appoggi molto piccoli, oggetti taglienti).
• NORDROLL PUR è conforme ai requisiti per la marcatura CE.

 Personalizzazioni
Su richiesta il sistema NORDROLL PUR può essere prodotto con predisposizione di intagli o fresature per 
consentire un perfetto adattamento alla forma da rivestire. 

 Smaltimento il prodotto deve essere avviato in discarica autorizzata, osservando le normative locali.

 Caratteristiche tecniche dell’isolante termico
Descrizione Metodo  Unità di valore 
 prova misura PUR   
Reazione al fuoco EN 13501-1 Euroclasse f  
Conduttività termica  EN 12667 W/mK 0,029
Resistenza alla compressione CS10 EN 826 Kpa 100
Trasmissione di vapore EN 12086 μ 100 
Assorbimento d’acqua per 
immersione prolungata WL (T) EN 12087 % < 2,0

 Caratteristiche tecniche del sistema isolante 
Descrizione  Unità misura    Spessore mm (EN 823) 
    30 40 50  
Resistenza termica dichiarata R  m2 K/W    0,98 1,31 1,63 

 Caratteristiche tecniche della membrana impermeabile (EN 13707-EN 13969)
Caratteristica Metodo prova Unità misura Tipologia membrana
Armatura   velo vetro rinforzato TNT di poliestere
Spessore, membrana liscia EN 1849-1 mm 2,0 3,0  3,0 4,0
Massa areica  EN 1849-1 Kg/m2 3,5 4,0 4,5 3,5 4,0 4,5 
membrana auto protetta, minerale
Reazione al fuoco EN 13501-1 Classe f   f
Stabilità di forma a caldo EN 1110 °C 110   110
flessibilità a freddo EN 1109 °C -10   -10
forza di trazione massima EN 12311-1 N/5cm 330/200  400/300
Allungamento EN 12311-1 % 2/2   35/35
Permeabilità al vapore EN 1931 μ 20.000  20.000
impermeabilità all’acqua EN 1928 KPa > 60   > 60
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Vantaggi 
 Non vi è necessità di demolizione della copertura già in opera.
 imputrescibilità.
 facilità di impiego.

Principali applicazioni
 Recupero con confinamento di coperture esistenti in cemento amianto.

Applicazione
 Con fissaggi meccanici.

Posa in opera - Avvertenze e note
Prima dell’installazione di NORDONDA EPS le lastre di cemento amianto devono essere bonificate secondo 
quanto previsto dalle leggi. L’aggiunta di isolamento termico a strutture che ne erano in precedenza prive 
implica una attenta valutazione dell’opportunità di installare una barriera o uno schermo al vapore.
La membrana a finire, sempre necessaria per garantire l’impermeabilità all’intero pacchetto,va posta a 
cavallo delle sovrapposizioni dello strato sottostante, con sormonte di 10 cm.

NORDONDA EPS
 NORDONDA EPS è un sistema isolante ottenuto dall’accoppiamento in 

continuo di una apposita membrana bitume polimero elastoplastomerica 
con pannelli sagomati di polistirene espanso sinterizzato, autoestinguente, 
presagomati nella parte inferiore. Il sistema è disponibile nelle tipologie: 
100-150-200 

 I pannelli rigidi in polistirene espanso autoestinguente, stampati in blocco, 
vengono successivamente tagliati in vari spessori e misure e, inoltre, 
sagomati nella parte inferiore.

 La membrana bitume-polimero elastoplastomerica (BPP), applicata sui 
pannelli presagomati NORDONDA EPS, è del tipo liscio e, a seconda del 
previsto impiego, può essere prodotta con armatura in tessuto non tessuto 
in poliestere o in velo di vetro rinforzato.

 BPP VV 2 mm, 3 mm; 
 BPP POL 3 mm, 4 mm; 
 Norma di riferimento: EN 13163
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Per ottenere ulteriori informazioni contattare il 
nostro ufficio tecnico: tecnico@nordbitumi.it
i dati tecnici contenuti in questa scheda sono 
valori medi di produzione e possono essere 
cambiati senza alcun preavviso. M 19.423

 Dimensioni rotoli NORDONDA EPS
Spessore dell’isolante 55mm 65mm 85mm
Nordorda 100 EPS /150 EPS/200 EPS (pannelli/pallet) 14 12 10

i prodotti della gamma NORDONDA EPS sono confezionati in pannelli di dimensioni variabili e sono muniti 
di apposita cimosa laterale. Per il mantenimento delle caratteristiche impermeabilizzanti e termoisolanti si 
consiglia di conservare il prodotto all’asciutto e in zone al riparo dai raggi solari. il contatto con solventi e 
liquidi organici può danneggiare il prodotto. Evitare nella posa in opera qualsiasi azione di punzonamento 
(scarpe chiodate, appoggi molto piccoli, oggetti taglienti).
• NORDONDA EPS è conforme ai requisiti per la marcatura CE.

 Personalizzazioni
Su richiesta, NORDONDA EPS, può essere prodotto in diverse forme, spessori e densità.  
i dati vanno compilati come a lato, indicando anche il numero di onde.

 Smaltimento il prodotto deve essere avviato in discarica autorizzata, osservando le normative locali.

 Caratteristiche tecniche dell’isolante termico
Descrizione Metodo  Unità di valore 
 prova misura EPS 100 EPS150 EPS200 
Reazione al fuoco EN 13501-1 Euroclasse E E E 
Conduttività termica  EN 12667 W/mK 0,037 0,035 0,033
Resistenza alla compressione CS10 EN 826 Kpa 100 150 200
Trasmissione di vapore EN 12086 μ 40-80 30-70 40-100
Assorbimento d’acqua per 
immersione prolungata WL (T) EN 12087 % < 5 < 5  < 5

 Caratteristiche tecniche del sistema isolante 
Descrizione Unità misura Sigla prodotto Spessore mm (EN 823) 
   30/75 40/90 60/110 
   medio55 medio65 medio85 
valori indicativi  
Resistenza termica dichiarata R m2 K/W EPS 100 SiX 146/48/7 (7 onde) 1,26 1,56 2,26 

   EPS 150 SiX 146/48/7 (7 onde) 1,39 1,76 2,39
   EPS 200 SiX 146/48/7 (7 onde) 1,73 1,96 2,52

 Caratteristiche tecniche della membrana impermeabile (EN 13707-EN 13969)
Caratteristica Metodo prova Unità misura Tipologia membrana
Armatura   velo vetro rinforzato TNT di poliestere
Spessore, membrana liscia EN 1849-1 mm 2,0 3,0  3,0 4,0
Reazione al fuoco EN 13501-1 Classe f   f
Stabilità di forma a caldo EN 1110 °C 110   110
flessibilità a freddo EN 1109 °C -10   -10
forza di trazione massima EN 12311-1 N/5cm 330/200  400/300
Allungamento EN 12311-1 % 2/2   35/35
Permeabilità al vapore EN 1931 μ 20.000  20.000
impermeabilità all’acqua EN 1928 KPa > 60   > 60
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Vantaggi 
 Non vi è necessità di demolizione della copertura già in opera.
 imputrescibilità.
 facilità di impiego.
 buon isolamento acustico.

Principali applicazioni
 Recupero ed isolamento termico di vecchie e nuove coperture in lamiera grecata.

Applicazione
 Con fissaggi meccanici.

Posa in opera 
Prima della posa si raccomanda la verifica della regolarità della superficie da trattare, priva di imperfezioni 
e rotture per favorire la posa dei nuovi pannelli. i pannelli vanno accostati con cimose sovrapposte secondo 
la linea di massima pendenza. i pannelli vanno stabilizzati con viti autoperforanti per il supporto in lamiera 
grecata. Il numero di fissaggi varia in relazione allo stato del supporto e dell’esposizione al vento. Si 
consiglia di utilizzare almeno 4 fissaggi per ogni mq.
La membrana a finire, sempre necessaria per garantire l’impermeabilità all’intero pacchetto,va posta a 
cavallo delle sovrapposizioni dello strato sottostante, con sormonte di 10 cm.

Avvertenze e note
L’isolamento termico di coperture in lamiera mediante l’inserimento nelle greche di sagoma di materiali 
diversi pone in contatto solidale elementi con coefficienti di dilatazione termica molto diversi. Questo deve 
essere tenuto in accurata considerazione all’atto della progettazione dell’intervento. L’aggiunta di isolamento 
termico a strutture che ne erano in precedenza prive implica una attenta valutazione dell’opportunità di 
installare una barriera o uno schermo al vapore.

NORDGRECA EPS
 NORDGRECA EPS è un sistema isolante ottenuto dall’accoppiamento in 

continuo di una apposita membrana bitume polimero elastoplastomerica 
con pannelli di polistirene espanso sinterizzato, autoestinguente 
presagomati nella parte inferiore. Il sistema è disponibile nelle tipologie: 
100-150-200 

 I pannelli rigidi in polistirene espanso autoestinguente, stampati in blocco, 
vengono successivamente tagliati in diverse misure e spessori, e inoltre 
sagomati nella parte inferiore.

 La membrana bitume-polimero elastoplastomerica (BPP), applicata sui 
pannelli presagomati NORDGRECA EPS, è del tipo liscio e, a seconda 
del previsto impiego, può essere prodotta con armatura in tessuto non 
tessuto in poliestere o in velo di vetro rinforzato.

 BPP VV 2 mm, 3 mm.
 BPP POL 3 mm, 4 mm.
 Norma di riferimento: EN 13163
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Per ottenere ulteriori informazioni contattare il 
nostro ufficio tecnico: tecnico@nordbitumi.it
i dati tecnici contenuti in questa scheda sono 
valori medi di produzione e possono essere 
cambiati senza alcun preavviso. M 19.423

 Dimensioni pannelli NORDGRECA EPS
 Spessore dell’isolante 50mm 60mm 65mm 75mm 85mm 100mm

Nordgreca 100 EPS, 150 EPS, 200 EPS (pannelli/pallet) 22 18 16 14 12 11 

i prodotti della gamma NORDGRECA EPS sono confezionati in pannelli di dimensioni variabili e sono muniti 
di apposita cimosa laterale. Per il mantenimento delle caratteristiche impermeabilizzanti e termoisolanti si 
consiglia di conservare il prodotto all’asciutto e in zone al riparo dai raggi solari. il contatto con solventi e 
liquidi organici può danneggiare il prodotto. Evitare nella posa in opera qualsiasi azione di punzonamento 
(scarpe chiodate, appoggi molto piccoli, oggetti taglienti).
• NORDGRECA EPS è conforme ai requisiti per la marcatura CE.

 Personalizzazioni
Su richiesta, NORDGRECA EPS, può essere prodotto in diverse forme, spessori e densità. 
i dati vanno compilati come a lato, indicando anche il numero di onde.

 Smaltimento il prodotto deve essere avviato in discarica autorizzata, osservando le normative locali.

 Caratteristiche tecniche dell’isolante termico
Descrizione Metodo  Unità di valore 
 prova misura EPS 100 EPS150 EPS200 
Reazione al fuoco EN 13501-1 Euroclasse E E E 
Conduttività termica  EN 12667 W/mK 0,037 0,035 0,033
Resistenza alla compressione CS10 EN 826 Kpa 100 150 200
Trasmissione di vapore EN 12086 μ 40-80 30-70 40-100
Assorbimento d’acqua per 
immersione prolungata WL (T) EN 12087 % < 5 < 5  < 5

 Caratteristiche tecniche del sistema isolante 
Descrizione Unità misura Sigla prodotto Spessore mm (EN 823) 
   50 60 65 75 85 100 
Resistenza termica dichiarata R m2 K/W EPS 100 La resistenza termica, essendo un prodotto tagliato su misura, 

   EPS 150 va calcolata a cura del richiedente conforme UNI 10355 e 
   EPS 200 EN-ISO6946

 Caratteristiche tecniche della membrana impermeabile (EN 13707-EN 13969)
Caratteristica Metodo prova Unità misura Tipologia membrana
Armatura   velo vetro rinforzato TNT di poliestere
Spessore membrana liscia EN 1849-1 mm 2,0 3,0  3,0 4,0
Reazione al fuoco EN 13501-1 Classe f   f
Stabilità di forma a caldo EN 1110 °C 110   110
flessibilità a freddo EN 1109 °C -10   -10
forza di trazione massima EN 12311-1 N/5cm 330/200  400/300
Allungamento EN 12311-1 % 2/2   35/35
Permeabilità al vapore EN 1931 μ 20.000  20.000
impermeabilità all’acqua EN 1928 KPa > 60   > 60
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Vantaggi 
  velocità di posa.
  Pannelli di dimensione configurata alla copertura.
  Unisce potere isolante e protezione dall’acqua del sistema.
  Resistenza alle sollecitazioni meccaniche.
  La componente bituminosa protegge l’isolante termico da sostanze quali: 

calce, cemento, gesso, sabbia, acqua, intonaci e ostacola l’attacco di insetti e roditori.

Principali applicazioni
 Elemento coibente nel sistema isolamento–impermeabilizzazione per copertura piana non lastricata e 

non zavorrata. indicata la combinazione con le membrane della gamma isolvapor.

Applicazione
 Con fissaggi meccanici.
 Con collanti a freddo.
 Con apposite membrane termoadesive, per fusione delle bugne, iSOLvAPOR Nb.

Posa in opera 
Dopo avere collocato sul piano di posa – asciutto, privo di asperità e sporgenze - un materiale idoneo 
a svolgere la funzione di barriera al vapore, ad esempio iSOLvAPOR Nb LAMiNAL, o di schermo al 
vapore (es. iSOLvAPOR Nb POL o vv) posare NORDPOL EPS con la membrana rivolta verso l’alto. La 
posa delle successive membrane va effettuata in totale aderenza, svolgendo il rotolo a cavallo delle 
linee di sovrapposizione delle cimose di sigillatura. Per questa applicazione sono disponibili le membrane 
autoadesive della linea SOLAR SYSTEM, che assicurano un facile utilizzo e una rapida messa in opera senza 
l’uso della torcia.
Per le coperture inclinate o a falda integrare sempre l’adesione con fissaggi meccanici.

Avvertenze e note
La componente bituminosa del sistema ha funzioni strutturali e di protezione. Non può essere considerata 
strato impermeabilizzante neppure in sistemi bitume polimero multistrato. Nel caso di applicazione con 
collanti rinforzare sempre con fissaggi meccanici.    

NORDPOL EPS
 NORDPOL EPS è un sistema isolante ottenuto mediante 

accoppiamento in continuo di una apposita membrana bitume polimero 
elastoplastomerica con pannelli presagomati di polistirene espanso 
sinterizzato, autoestinguente. Il sistema è disponibile nelle tipologie: 100-
150-200 

 I pannelli rigidi in polistirene espanso autoestinguente, stampati in blocco, 
vengono successivamente tagliati in dimensioni e spessori desiderati.

 La membrana bitume-polimero elastoplastomerica (BPP), applicata sui 
pannelli presagomati NORDPOL EPS, potrà essere liscia o autoprotetta, 
a seconda del previsto impiego, e con armatura in tessuto non tessuto in 
poliestere o in velo di vetro rinforzato.

 BPP VV 2 mm, 3 mm; Min. 3500, 4000, 4500.
 BPP POL 3 mm, 4 mm; Min. 3500, 4000, 4500.
 Norma di riferimento: EN 13163
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Per ottenere ulteriori informazioni contattare il 
nostro ufficio tecnico: tecnico@nordbitumi.it
i dati tecnici contenuti in questa scheda sono 
valori medi di produzione e possono essere 
cambiati senza alcun preavviso. M 19.423

 Dimensioni pannelli NORDPOL EPS
 Spessore dell’isolante 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm 130mm 140mm

Nordgreca 100 EPS, 150 EPS, 200  16  14  22  11  10  9  9  8 
pannelli/pallet 

i prodotti della gamma NORDPOL EPS sono confezionati in pannelli di dimensioni variabili e sono muniti di 
apposite cimose laterali e di testa. Per il mantenimento delle caratteristiche impermeabilizzanti e termoisolanti 
si consiglia di conservare il prodotto all’asciutto e in zone al riparo dai raggi solari. il contatto con solventi 
e liquidi organici può danneggiare il prodotto. Evitare nella posa in opera qualsiasi azione di punzonamento 
(scarpe chiodate, appoggi molto piccoli, oggetti taglienti).
• NORDPOL EPS è conforme ai requisiti per la marcatura CE.

 Personalizzazioni
Su richiesta, NORDPOL EPS, può essere prodotto in diverse forme, spessori e densità. Può essere prodotto con 
una predisposizione di intagli o fresature che ne consentono un perfetto adattamento alla forma da rivestire.

 Smaltimento il prodotto deve essere avviato in discarica autorizzata, osservando le normative locali.

 Caratteristiche tecniche dell’isolante termico
Descrizione Metodo  Unità di valore 
 prova misura EPS 100 EPS150 EPS200 
Reazione al fuoco EN 13501-1 Euroclasse E E E 
Conduttività termica  EN 12667 W/mK 0,037 0,036 0,033
Resistenza alla compressione CS10 EN 826 Kpa 100 150 200
Trasmissione di vapore EN 12086 μ 40-80 40-80 40-100
Assorbimento d’acqua per 
immersione prolungata WL (T) EN 12087 % < 5 < 5  < 5

 Caratteristiche tecniche del sistema isolante 
Descrizione Unità misura Sigla prodotto Spessore mm (EN 823) 
   70 80 90 100 110 120 130 140 
Resistenza termica dichiarata R m2 K/W EPS 100 1,89  2,16  2,43  2,70  2,97  3,25  3,51 3,78

       EPS 150  1,94  2,22  2,50  2,77  3,05  3,33  3,61  3,88
       EPS 200  2,12  2,40  2,70  3,00  3,30  3,60  3,91  4,25  

 Caratteristiche tecniche della membrana impermeabile (EN 13707-EN 13969)
Caratteristica Metodo prova Unità misura   Tipologia membrana
Armatura   velo vetro rinforzato TNT di poliestere
Spessore membrana liscia EN 1849-1 mm 2,0 3,0  3,0 4,0
Massa areica memb. auto protetta, minerale EN 1849-1 Kg/m2 3,5 4,0 4,5 3,5 4,0 4,5
Reazione al fuoco EN 13501-1 Classe f   f
Stabilità di forma a caldo EN 1110 °C 110   110
flessibilità a freddo EN 1109 °C -10   -10
forza di trazione massima EN 12311-1 N/5 cm 330/200  400/300
Allungamento EN 12311-1 % 2/2   35/35
Permeabilità al vapore EN 1931 μ 20.000  20.000
impermeabilità all’acqua EN 1928 KPa > 60   > 60
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Vantaggi 
  velocità di posa.
  facilità di posa del manto di copertura.
  Pannelli di dimensione configurate alla copertura.
  Ottimo potere isolante e protezione dall’acqua del sistema.
  Non assorbe acqua.

Principali applicazioni
 Elemento coibente nel sistema isolamento-impermeabilizzazione per copertura civili ed industriali, 

pedonabili, carrabili o zavorrate con ghiaia. Non assorbe acqua.

Applicazione
 Con fissaggi meccanici.
 Con collanti a freddo esenti da solventi.
 Con apposite membrane termoadesive, per fusione delle bugne, iSOLvAPOR Nb.

Posa in opera 
Dopo avere collocato sul piano di posa – asciutto, privo di asperità e sporgenze – un materiale idoneo a 
svolgere la funzione di barriera al vapore, ad esempio iSOLvAPOR Nb LAMiNAL, o di schermo al vapore (es. 
iSOLvAPOR Nb POL o vv) posare NORDEXT con la membrana rivolta verso l’alto. La posa delle successive 
membrane va effettuata in totale aderenza, svolgendo il rotolo a cavallo delle linee di sovrapposizione delle 
cimose di sigillatura. Per questa applicazione sono disponibili le membrane autoadesive SOLAR SYSTEM, che 
assicurano un facile utilizzo e una rapida messa in opera senza l’uso della torcia.
Per le coperture inclinate o a falda integrare sempre l’adesione con fissaggi meccanici. 

Avvertenze e note
La componente bituminosa del sistema ha esclusivamente funzione di protezione dell’elemento coibente. 
La posa del successivo manto di tenuta, andrà effettuata in totale aderenza e a cavaliere, sulla membrana 
sottostante. 

NORDEXT
 NORDEXT è un sistema isolante ottenuto dall’accoppiamento in 

continuo di una apposita membrana bitume polimero elastoplastomerica 
con pannelli di polistirene espanso estruso ed autoestinguente.

 I pannelli rigidi in polistirene espanso estruso autoestinguente, stampati 
in blocco, vengono successivamente tagliati in spessori e dimensioni 
desiderate.

 La membrana bitume-polimero elastoplastomerica (BPP), applicata sui 
pannelli NORDEXT, potrà essere liscia o autoprotetta, a seconda del 
previsto impiego, e con armatura in tessuto non tessuto in poliestere(POL) 
o in velo di vetro rinforzato (VV).

 BPP VV 2 mm, 3 mm; Minerale 3500 g/m2, 4000 g/m2, 4500g/m2.
 BPP POL 3 mm, 4 mm; Minerale 3500 g/m2, 4000 g/m2, 4500g/m2.
 Norma di riferimento: EN 13164
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Per ottenere ulteriori informazioni contattare il 
nostro ufficio tecnico: tecnico@nordbitumi.it
i dati tecnici contenuti in questa scheda sono 
valori medi di produzione e possono essere 
cambiati senza alcun preavviso. M 19.423

 Dimensioni pannelli NORDEXT 
 Spessore dell’isolante 70mm 80mm 90mm 100mm 110mm 120mm

pannelli/pallet  16  14  22  11  10  9  

i prodotti della gamma NORDEXT sono confezionati in pannelli di dimensioni variabili e sono muniti di apposite 
cimose laterali e di testa. Per il mantenimento delle caratteristiche impermeabilizzanti e termoisolanti si 
consiglia di conservare il prodotto all’asciutto e in zone al riparo dai raggi solari. il contatto con solventi e 
liquidi organici può danneggiare il prodotto. Evitare nella posa in opera qualsiasi azione di punzonamento 
(scarpe chiodate, appoggi molto piccoli, oggetti taglienti).

 Personalizzazioni
Su richiesta il sistema NORDEXT può essere prodotto con predisposizione di intagli o fresature per consentire 
un perfetto adattamento alla forma da rivestire.

 Smaltimento il prodotto deve essere avviato in discarica autorizzata, osservando le normative locali.

 Caratteristiche tecniche dell’isolante termico
Descrizione Metodo  Unità di valore 
 prova misura  
Reazione al fuoco EN 13501-1 Euroclasse E  
Conduttività termica  EN 12667 W/mK 0,034
Resistenza alla compressione CS10 EN 826 Kpa 300
Trasmissione di vapore EN 12086 μ 100-250 
Assorbimento d’acqua per 
immersione prolungata WL (T) EN 12087 % < 1,5

 Caratteristiche tecniche del sistema isolante 
Descrizione Unità misura Spessore mm (EN 823) 
  70 80 90 100 110 120

 Resistenza termica dichiarata R m2 K/W 2,05 2,34 2,64 2,94 3,23 3,52

 Caratteristiche tecniche della membrana impermeabile (EN 13707-EN 13969)
Caratteristica Metodo prova Unità misura Tipologia membrana
Armatura   velo vetro rinforzato TNT di poliestere
Spessore membrana liscia EN 1849-1 mm 2,0 3,0  3,0 4,0
Massa areica memb. auto protetta, minerale EN 1849-1 Kg/m2 3,5 4,0 4,5 3,5 4,0 4,5
Reazione al fuoco EN 13501-1 Classe f   f
Stabilità di forma a caldo EN 1110 °C 110   110
flessibilità a freddo EN 1109 °C -10   -10
forza di trazione massima EN 12311-1 N/5cm 330/200  400/300
Allungamento EN 12311-1 % 2/2   35/35
Permeabilità al vapore EN 1931 μ 20.000  20.000
impermeabilità all’acqua EN 1928 KPa > 60   > 60
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Vantaggi 
 velocità di posa.
 Pannelli di dimensione configurate alla copertura.
 Ottimo isolamento termoacustico.
 Ottima resistenza alle sollecitazioni meccaniche.

Principali applicazioni
 Elemento coibente nel sistema isolamento-impermeabilizzazione per copertura civili ed industriali, 

pedonabili e non, di tipo piano a falda, a volta o shed.

Applicazione
 Con fissaggi meccanici.
 Con collanti a freddo esenti da solventi.
 Con bitume ossidato a caldo.
 Con apposite membrane termoadesive, per fusione delle bugne, iSOLvAPOR Nb.

Posa in opera 
Dopo avere collocato sul piano di posa, asciutto, privo di asperità e sporgenze, un materiale idoneo a 
svolgere la funzione di barriera al vapore, ad esempio iSOLvAPOR Nb LAMiNAL, o di schermo al vapore (es. 
iSOLvAPOR Nb POL o vv) posare NORDPUR con la membrana rivolta verso l’alto. La posa delle successive 
membrane va effettuata in totale aderenza, svolgendo il rotolo a cavallo delle linee di sovrapposizione delle 
cimose di sigillatura. Per questa applicazione sono disponibili le membrane autoadesive SOLAR SYSTEM, che 
assicurano un facile utilizzo e una rapida messa in opera senza l’uso della torcia.
Per le coperture inclinate o a falda integrare sempre l’adesione con fissaggi meccanici.

Avvertenze e note
La componente bituminosa del sistema ha esclusivamente funzione di protezione dell’elemento coibente. 
La posa del successivo manto di tenuta, andrà effettuata in totale aderenza e a cavaliere, sulla membrana 
sottostante.

NORDPUR
 NORDPUR è un sistema isolante ottenuto mediante accoppiamento 

in continuo di una apposita membrana elastoplastomerica con pannelli 
presagomati a base di schiuma poliuretanica espansa.

 La membrana bitume-polimero elastoplastomerica(BPP), applicata al 
pannello NORDPUR, potrà essere liscia o autoprotetta, a seconda del 
previsto impiego, e con armatura in tessuto non tessuto in poliestere(POL) 
o in velo di vetro rinforzato (VV).

 BPP VV 2 mm, 3 mm; Minerale 3500 g/m2, 4000 g/m2, 4500g/m2.
 BPP POL 3 mm, 4 mm; Minerale 3500 g/m2, 4000 g/m2, 4500g/m2.
 Norma di riferimento: EN 13165
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Per ottenere ulteriori informazioni contattare il 
nostro ufficio tecnico: tecnico@nordbitumi.it
i dati tecnici contenuti in questa scheda sono 
valori medi di produzione e possono essere 
cambiati senza alcun preavviso. M 19.423

 Dimensioni pannelli NORDPUR 
 Spessore dell’isolante 60mm 70mm 80mm 90mm 100mm  

pannelli/pallet 18  16  14  22  11   

Per il mantenimento delle caratteristiche impermeabilizzanti e termoisolanti si consiglia di conservare 
il prodotto all’asciutto e in zone al riparo dai raggi solari. il contatto con solventi e liquidi organici può 
danneggiare il prodotto. Evitare nella posa in opera qualsiasi azione di punzonamento (scarpe chiodate, 
appoggi molto piccoli, oggetti taglienti). NORDPUR è confezionato in pannelli a dimensioni variabili ed è 
munito di apposita cimosa laterale.
• NORDPUR è conforme ai requisiti per la marcatura CE.

 Personalizzazioni
Su richiesta il sistema NORDPUR può essere prodotto con predisposizione di intagli o fresature per consentire 
un perfetto adattamento alla forma da rivestire. 

 Smaltimento il prodotto deve essere avviato in discarica autorizzata, osservando le normative locali.

 Caratteristiche tecniche dell’isolante termico
Descrizione Metodo  Unità di valore 
 prova misura  
Reazione al fuoco EN 13501-1 Euroclasse f  
Conduttività termica  EN 12667 W/mK 0,029
Resistenza alla compressione CS10 EN 826 Kpa 250
Trasmissione di vapore EN 12086 μ 100
Assorbimento d’acqua per 
immersione prolungata WL (T) EN 12087 % < 2,5

 Caratteristiche tecniche del sistema isolante 
Descrizione Unità misura Spessore mm (EN 823) 
  60 70 80 90 100

 Resistenza termica dichiarata R m2 K/W 1,96 2,40 2,75 3,10 3,45

 Caratteristiche tecniche della membrana impermeabile (EN 13707-EN 13969)
Caratteristica Metodo prova Unità misura Tipologia membrana
Armatura   velo vetro rinforzato TNT di poliestere
Spessore membrana liscia EN 1849-1 mm 2,0 3,0  3,0 4,0
Massa areica memb. auto protetta, minerale EN 1849-1 Kg/m2 3,5 4,0 4,5 3,5 4,0 4,5
Reazione al fuoco EN 13501-1 Classe f   f
Stabilità di forma a caldo EN 1110 °C 110   110
flessibilità a freddo EN 1109 °C -10   -10
forza di trazione massima EN 12311-1 N/5cm 330/200  400/300
Allungamento EN 12311-1 % 2/2   35/35
Permeabilità al vapore EN 1931 μ 20.000  20.000
impermeabilità all’acqua EN 1928 KPa > 60   > 60
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NORDROLL Pf

Il sistema Nordroll si presta per la produzione di elementi isolanti accoppiati a una membrana per il 
rivestimento di tegoli prefabbricati.
Questi sistemi sono prodotti a richiesta e possono differire per spessore e densità e con una predisposizione 
di intagli/fresature per ricalcare la forma del tegolo da isolare e impermeabilizzare. 

I sistemi NORDROLL PF hanno questi 
vantaggi:
  sono flessibili, seguono le forme del pia-

no di posa senza lasciare “zone ponte”;
  sollecitano meno il manto imper-

meabile perché le dilatazioni e contrazio-
ni del coibente risultano di minore entità;

  riducono i tempi di posa.

Inoltre i lavori di applicazione del sistema e di 
impermeabilizzazione possono essere eseguiti 
presso il prefabbricatore, con riduzione delle 
operazioni di cantiere.

Consultate il  nostro ufficio tecnico  
tecnico@nordbitumi.it per richiedere lo studio 
di fattibilità per una soluzione personalizzata.
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 Tegolo alare

Tegolo prefabbricato alare 

1. Elemento prefabbricato in c.a.p
2. Sistema isolante NORDROLL PF 
3. Fissaggio meccanico sistema isolante
4. Membrana di base bitume polimero armata poliestere 
5. Membrana di finitura bitume polimero minerale armata poliestere 

5 4 3 2 1

812 22 812Coppe lla tipo SandwichtegoloCoibentazione in polistirene Impermeabi lizzazi one in espanso accoppi ato a membranabitume polimeromembrana bitume polimero 
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fissaggi meccanici

Fissaggio meccanico e incollaggio sono soluzioni diverse la cui scelta deve essere determinata sulla 
base di alcuni parametri fondamentali, tra i quali la tipologia dei materiali di impermeabiliz-
zazione e la situazione climatica, tanto per citarne solo alcuni.
Vincolare meccanicamente risulta più semplice a livello operativo, ma richiede una perfetta com-
binazione con le caratteristiche della membrana utilizzata poiché eventuali ritiri si concentre-
rebbero sui punti fissi. L’utilizzo di una membrana di buona qualità diventa dunque indi-
spensabile nel caso di adozione del fissaggio meccanico.

Fissaggi disponibili
Tipo Campi di impiego
Tassello a battere fissaggio di pannelli isolanti su coperture in calcestruzzo
Viti autoperforanti fissaggio di pannelli isolanti e di membrane bituminose su coperture  
 in lamiera e tetti in legno

Schema per calcolare la corretta lunghezza del fissaggio
Spessore materiale esistente  +
Spessore nuovo strato  +
Penetrazione minima 	15 mm (25 mm per tasselli a battere) = 
 
Lunghezza fissaggio da scegliere 

fissaggio con viti autoperforantifissaggio con tassello a battere
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Fissaggi costituiti da chiodi in acciaio al carbonio con trattamento superficiale 
anticorrosione; i tasselli avranno diametro del gambo variabile da 4 a 6 mm e testa con 
diametro variabile da 9 a 12 mm.

 Vantaggi  
  Elevata resistenza all’estrazione. 
  Elevata resistenza alla corrosione (trattamento superficiale CR 10).

Esempio Tabella dati per fissaggio con tasselli a battere Ø 5 mm:
 Lunghezza tassello mm Spessore pannello isolante mm Confezione pz
 50 25 1000
 55 30 1000
 60 35 1000
 65 40 1000
 70 45 1000
 75 50 1000  
 80 55 1000
 90 65 1000
 100 75 500
 110 85 500
 120 95 500 
 130 105 500 
 150 125 250  
 170 145 250

 Campi di impiego 
  fissaggio meccanico pacchetto termo-isolante su supporti in cemento.

 Applicazione 
 Praticare un pre-foro pari al diametro del gambo del tassello (rispettivamente 4, 5, 6 mm) che attraversi il
 pacchetto coibente e penetri nel supporto per un profondità di almeno 25 mm. Si fissa il tassello con   
 martello oppure con apposito tassellatore munito di accessorio a percussione.
 
 Gamma Tassello a battere Ø 4, 5, 6 mm

  

 Avvertenze e note  
 Si consiglia di usare una mazza da 1 kg con manico in legno.
 Utilizzare i fissaggi sempre in accoppiamento con piastra metallica di ripartizione opportunamente dimensionata.

TASSELLO A bATTERE fissaggi
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fissaggi costituiti da viti autoperforanti in acciaio al carbonio con punta a chiodo e 
trattamento superficiale anticorrosione;
Le viti saranno disponibili con diametro del gambo o da 4,8 mm o da 5,5 mm.

 Vantaggi  
  Elevata resistenza all’estrazione su lamiere grecate grazie alla particolare filettatura.
	  Elevata resistenza alla corrosione
  Installazione veloce e sicura grazie alla specifica conformazione.

Esempio tabella dati per fissaggio con viti auto perforanti Ø 5,5 mm:
 Lunghezza tassello mm Spessore panello isolante mm Confezione pz
 50 35 1000
 65 50 1000
 75 60 1000
 90 75 1000
 100 85 1000
 115 100 500  
 125 110 500
 140 125 500
 150 135 500
 175 160 500
 200 185 500 
 230 215 500 
 280 265 500 
 305 290 500

 Campi di impiego 
  fissaggio meccanico pacchetto termo-isolante su supporti in lamiera sino a 2 mm di spessore.
  fissaggio meccanico pacchetto termo-isolante su supporti in legno. 

 Applicazione 
 Praticare un pre-foro pari al diametro del gambo della vite o (rispettivamente 4,8 o 5,5 mm) che attraversi  
 il pacchetto coibente e penetri nel supporto per un profondità di almeno 15 mm.
 Si fissa la vite con apposito tassellatore munito di accessorio a percussione. 
 
 Gamma Viti autoperforanti Ø 4,8 mm e 5,5 mm.

 Avvertenze e note  
 Utilizzare i fissaggi sempre in accoppiamento con piastra metallica di ripartizione opportunamente dimensionata.

 viTi AUTOPERfORANTi fissaggi
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Applicazione dei fissaggi: 
tasselli a battere
Per fissare l’isolamento alla copertura praticare 
un foro con un utensile elettropneumatico con 
una punta, che attraversi l’isolante, raggiunga 
la soletta in c.a. e penetri per almeno 25 mm 
nella soletta di c.a.
Si consiglia di usare una mazza da 1 kg con 
manico in legno.

Applicazione dei fissaggi: 
viti autoperforanti
Utilizzare un avvitatore per pilotare il fissaggio 
autoperforante attraverso il pacchetto termo-
impermeabile fino al raggiungimento della 
superficie di ancoraggio (lamiera o legno). 
Il fissaggio deve penetrare per almeno 15 mm 
nel supporto.

Sistemi di posa in opera dei pannelli
Per evitare eventuali zone di ponte termico i 
pannelli vanno accuratamente accostati l’un 
l’altro a giunti sfalsati e messi in opera con di-
versi sistemi di posa che vanno scelti in funzio-
ne della diversa natura del supporto di base e 
delle diverse condizioni ambientali.
Nel caso di supporto in lamiera grecata i pannelli 
vanno sempre fissati meccanicamente. Particolare 
cura va data al numero dei fissaggi da adottare.

Nel caso di supporto di base in cls i pannelli 
possono venire incollati anche con appositi 
collanti a freddo, oltre che con bitume ossida-
to a caldo e rinvenimento a fiamma del bitume 
della barriera vapore.

Nelle situazioni di vento forte o nelle falde a 
forte pendenza, il doppio strato impermeabi-
lizzante può essere posato fissando meccanica-
mente il primo strato alla struttura – riparten-
do il numero di fissaggi fra isolante e membrana 
bitume polimero – e saldandolo sui sormonti.
Successivamente il secondo strato va applicato 
al primo per sfiammatura.

Il calcolo dell’azione del vento deve essere effet-
tuato secondo la norma EN 1991 – 1 – 4: 2005

Tenere sempre conto degli effetti di bordo che 
possono far aumentare in maniera sostanziale 
le azioni del vento rispetto alla parte corrente 
della copertura. In queste zone, in modo indi-
cativo, incrementare di almeno 2 fissaggi per 
mq per pannelli isolanti con superficie < 1m2 
e di almeno 3 fissaggi per pannelli isolanti con 
superficie > di 1m2.

Applicazione fissaggi  
e modalità fissaggio
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Disposizione dei fissaggi Secondo FM Approvals per pannelli da 60x120 cm

Nota: 
•	 zone perimetrali o d’angolo intensificare numero di fissaggi (vedi note pagina precedente)
•	 FM Approvals richiede che i fissaggi, per i tetti in lamiera grecata, vengano applicati sulla 

costa superiore
Il calcolo minimo dei fissaggi per unità di superficie avviene, in relazione al carico di vento speci-
fico nelle differenti zone di copertura. Il valore di calcolo in esercizio della resistenza al vento del 
singolo fissaggio meccanico è desunto dalle specifiche tecniche fornite dal produttore.
Per i calcoli di sistema fare riferimento alla EN 16002:2009, Membrane flessibili per imperme-
abilizzazione/Determinazione della resistenza al carico del vento di membrane flessibili fissate 
meccanicamente per l'impermeabilizzazione del tetto. Ogni pannello, in parte corrente, dovrà 
comunque essere collegato al supporto da fissaggio/fissaggi in grado di avere un’estrazione com-
plessiva uguale o maggiore di 400 N.

CORRETTO La vite deve 
alloggiare bene e preme-
re sulla piastra sino ad 
impedirle di ruotare

La punta deve fuoriuscire di almeno 15 mm

SCORRETTO La vite non 
è alloggiata bene, la te-
sta sporgente può forare 
la membrana.

SCORRETTO La vite è 
troppo avvitata, deforma a 
coppa la piastra che si in-
fossa e danneggia la parte 
superiore dell’isolante.

3 fissaggi per pannello

4 fissaggi per pannello

5 fissaggi per pannello

6 fissaggi per pannello

120 cm 120 cm

120 cm 120 cm

30 cm

30 cm 15
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Facilità di manutenzione 
o di intervento
Occorre sempre ricordare che una copertura 
deve essere sottoposta a manutenzione regolare 
da parte di personale competente. Questa 
operazione risulta più o meno delicata a 
seconda della facilità di accesso alle membrane 
di impermeabilizzazione.

La sicurezza 
della progettazione
Questa è sempre importante in quanto la 
sicurezza che ricerca il progettista è la sicurezza 
dell’occupante l’edificio.

La durata di una membrana
Non costruiamo solo per durare 10 anni, 
soprattutto quando il valore del patrimonio da 
proteggere e da riparare è grande. 
La scelta del sistema deve mirare alla migliore 
qualità possibile. Naturalmente la spesa ini-
ziale influirà sulle scelte, ma gli ulteriori costi 
degli interventi e di tutti gli inconvenienti e 
danneggiamenti che dovranno sopportare gli 
occupanti devono esser tenuti in considerazio-
ne e non venire dimenticati.

Il prezzo
L’incidenza del costo vero e proprio dei ma-
teriali è relativamente debole rispetto al costo 
globale della copertura. 
Non si devono confrontare i prezzi delle mem-
brane propriamente dette, bensì confrontare 
il costo finale di coperture realizzate secondo 
sistemi diversi. Si deve tenere presente, so-
prattutto, la destinazione finale dell’edificio e 
pensare agli ulteriori costi che potranno essere 
risparmiati grazie alla scelta opportuna di un 
sistema duraturo ed efficace.

Consigli per la progettazione

Ogni progettista assegna una propria importanza ai singoli criteri e stabilisce una loro gradua-
toria. Da parte nostra indichiamo i seguenti criteri:

http://www.nordbitumi.it


52 www.nordbitumi.it

Progetto di una copertura 
a “tetto caldo”
Le coperture a “tetto caldo” sono le più diffuse 
e si caratterizzano per il fatto che l’elemento 
di tenuta è posto al di sopra dell’elemento 
termoisolante. In questo tipo di coperture 
l’adozione di un elemento di tenuta non 
ancorato all’isolante e protetto quindi con 
protezione pesante (cioè zavorrato rispetto 
all’azione del vento) è sempre preferibile ai fini 
della garanzia di durata.
Qualora, però, per ragione di contenimento 
dei carichi (nelle zone italiane a ventosità più 
debole il peso minimo da assegnare ad una 
zavorra è dell’ordine di 60 Kg per mq) e/o 
anche economiche, si dovesse optare per una 
soluzione non zavorrata e con membrana 
posata in aderenza sul supporto isolante, sarà 
opportuno seguire a livello di progetto le 
indicazioni qui di seguito riportate.

È importante considerare che l’abitudine di 
posare le membrane parallelamente ai giunti 
longitudinali continui dei pannelli isolanti 
(vedi fig. a) accresce la probabilità di precoce 
affaticamento della membrana impermeabile. 
In questo caso infatti, la membrana deve 
assorbire le sollecitazioni maggiori, che si 
concentrano lungo i giunti longitudinali del 
pannello, lungo la sua direzione trasversale 
che notoriamente è quella meccanicamente 
più debole sia per la presenza di saldature fra 
telo e telo sia per la scarsa isotropicità di alcuni 
prodotti (membrane armate con velo vetro 
o TNT di poliestere da fiocco). A ciò si deve 
aggiungere l’effetto sinergico di eventuali 
dilatazioni igrometriche dei pannelli, in quanto 

queste dilatazioni risultano più rilevanti lungo 
la direzione trasversale dei pannelli stessi. Lo 
schema di fig. b realizza un compromesso. 
Le membrane assorbono le sollecitazioni 
massime prodotte dall’isolante in direzione 
longitudinale, ove sono dotate di maggiore 
resistenza. Tuttavia le lastre di coibente 
risultano in questo caso meno “legate” sul 
loro lato lungo, e ciò comporta delle tensioni 
trasversali sulle membrane. Lo schema di fig. c 
è di conseguenza quello ottimale: le membrane 
assorbono le sollecitazioni massime prodotte 
dall’isolante longitudinalmente, ove risultano 
più forti, mentre trasversalmente sono soggette 
a sollecitazioni molto modeste.

Schema di posa dei pannelli isolanti e 
della membrana impermeabile

da preferire

direzione di posa della membrana impermeabile

a

2

4

c

b
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Scegliere pannelli isolanti il più possibile ter-
micamente stabili. Si dovranno quindi esclude-
re materiali con elevato coefficiente di dilata-
zione termica, oppure con comportamento ec-
cessivamente anisotropo, con elevata mobilità 
igrometrica oppure non ancora ben stabilizzati 
rispetto a fenomeni di ritiro o dilatazione.

Valutare l’opportunità di fissare meccanica-
mente le lastre isolanti come pure di fissare 
meccanicamente l’elemento di tenuta. In ogni 
caso, sia meccanicamente sia attraverso l’incol-
laggio, è necessario che i pannelli risultino ben 
ancorati all’elemento di supporto in quanto ciò 
riesce a minimizzare gli eventuali movimenti 
dei pannelli in corrispondenza dei giunti, che 
sono spesso causa di un precoce deterioramen-
to della membrana.

Quando possibile, prescrivere la posa dei pan-
nelli in direzione parallela al lato più corto 
della copertura, in modo che il giunto longitu-
dinale continuo tra i pannelli ed il lato corto 
della copertura risultino paralleli, e la posa del 
manto impermeabile in direzione perpendico-
lare a quella dell’isolante.

Prescrivere la realizzazione dello spessore to-
tale dell’elemento isolante in doppio anziché 
in monostrato (ad esempio per realizzare uno 
spessore di 6 cm utilizzare due strati da 3), po-
sando ciascun strato secondo la medesima dire-
zione, ma con giunti longitudinali e trasversali 
sfalsati.

Valutare l’opportunità di “nastrare” i giunti tra i pan-
nelli (per attenuare le sollecitazioni sulla membrana).

Al di sotto del pannello isolante, valutare la ne-
cessità di porre uno strato di schermo al vapore, 
nel caso di umidità normale, mentre qualora si 
sia in presenza di forte umidità negli ambienti 
sottostanti (80% minimo a 20°C) si ricorrerà 
a uno strato di barriera al vapore costituito da 
una membrana armata con foglio di alluminio. 
L’uso dello schermo o barriera al vapore non è 
necessario nel caso di supporto in lamiera gre-
cata su ambienti ad umidità normale e nel caso 
si utilizzi come isolante il vetro cellulare.

Utilizzare membrane di qualità nota, elevata e 
controllata (il possesso dell’Agrément o di un 
serio certificato di qualità facente riferimento a 
normative italiane UNI od ad altre normative 
estere tipo DIN, BSI, FM Approvals ecc. forni-
sce importanti garanzie in tal senso) a base di 
bitume modificato con polimeri.
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Dopo aver fatto aderire al piano di posa i si-
stemi accoppiati NORDROLL (rotoli in li-
stelli) o NORDONDA EPS, NORDGRE-
CA EPS, NORDPOL EPS, NORDEXT 
e NORDPUR (con pannelli) tramite in-
collaggio a caldo (bitume ossidato fuso 
NORDBIT) o a freddo (collante bitumino-
so NORDPAR) saldare a fiamma le cimose 
di sovrapposizione sulla linea di accostamen-
to dei rotoli o dei pannelli.

Stendere successivamente a fiamma la mem-
brana bitume polimero avente la funzione di 
elemento di tenuta all’acqua.
Tale membrana andrà posata a cavaliere su 
precedente strato bituminoso che ricopre l’ele-
mento coibente.

Oltre ai tradizionali sistemi di incollaggio 
e fissaggio meccanico in uso nel settore del-
le impermeabilizzazioni, i sistemi accoppiati 
NORDROLL EPS e NORDROLL PUR 
(NORDPOL EPS e NORDPUR) possono es-
sere fissati a fiamma sulle innovative membrane 
Nord Bitumi della linea ISOLVAPOR NB.
L’incollaggio a fiamma sulle speciali membra-
ne ISOLVAPOR NB consente una posa age-
vole su coperture piane. Nel caso di coperture a 
falda o comunque inclinate, integrare l’adesio-
ne con fissaggi meccanici.
In tutti questi casi non sarà più necessario l’uti-
lizzo di collanti a freddo o di bitume fuso. 
Con con una sola posa in opera, si potranno 
realizzare la tenuta al vapore e contemporanea-
mente l’incollaggio dell’isolante termico.

Caso particolare riveste la posa in opera dei si-
stemi accoppiati Nord Bitumi destinati all’im-
permeabilizzazione sottotegola.

I prodotti destinati a tale uso sono facilmente 
individuabili in quanto la membrana bitume 
polimero accoppiata in continuo all’elemen-
to coibente, si presenta con finitura ardesiata 
(membrana autoprotteta).
Si consiglia vivamente l’utilizzo di membrane 
ardesiate, armate tessuto non tessuto in polie-
stere e non in velo di vetro.
I sistemi accoppiati sono muniti di apposita ci-
mosa ardesiata che dovrà essere saldata a fiam-
ma, sulla linea di accostamento dei rotoli o dei 
pannelli coibenti. Il sistema assicura un buon 
isolamento termico.

Le peculiarità dei sistemi:
 ▶ flessibilità di adattamento a tutte le forme 

della copertura. 
 ▶ migliorata stabilità dimensionale del 

sistema rispetto ai pannelli tradizionali in 
quanto il taglio in listelli della componente 
termica,contribuisce a diminuire dilatazioni 
e contrazioni termiche in esercizio, 
sollecitando di conseguenza, in maniera 
ridotta, il manto impermeabile a finire.

 ▶ maggiore velocità applicativa: con un’unica 
operazione si posa l’elemento coibente già 
in grado di prevenire, grazie alla membrana 
protettiva che lo ricopre, accumuli di 
umidità od acqua nella parte coibente del 
sistema, dovuta ad improvvise piogge.

Guida alla posa 
dei sistemi isolanti accoppiati 
Nordbitumi
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Il piano di posa
La preparazione del piano di posa, prevede la 
rimozione di eventuali residui cementizi o im-
purità che in fase di stesura della membrana 
e dei pannelli isolanti possano creare avvalla-
menti. Rimuovere polvere o elementi che im-
pediscono o rendono difficoltosa l’aderenza 
della membrana bituminosa.

Barriera al vapore
Terminata la preparazione del piano di posa, 
si procede alla stesura di una prima membra-
na bituminosa con caratteristiche di barriera al 
vapore o schermo al vapore. Se il sottofondo lo 
rendesse necessario, provvedere alla stesura di 
un primer bituminoso con funzione di promo-
tore d’adesione prima della posa a fiamma della 
membrana.

Posa pannelli isolanti
Procedere ora alla posa dei pannelli isolanti 
con apposito collante bituminoso. In funzione 
della pendenza del piano di posa, della vento-
sità della zona d’impiego e della superficie da 
isolare, prevedere un numero maggiore o mi-
nore di punti d’incollaggio. Durante la posa, 
accostare perfettamente i pannelli in modo da 
impedire la formazione di punti di passaggio 
per la fiamma, che sarà impiegata per la posa 
della membrana d’impermeabilizzazione.

Fissaggio meccanico
In zone molto ventose, in presenza di penden-
ze elevate nonché in presenza di superfici par-
ticolarmente ampie o in prossimità delle zone 
perimetrali, si rende obbligatorio il fissaggio 
meccanico, impiegando tasselli muniti di ron-
della sufficientemente grande da trattenere il 
pannello. Il fissaggio meccanico è comunque 
consigliato in tutte le condizioni di posa, al 
fine di garantire una perfetta tenuta e stabilità 
del pacchetto di copertura.

Membrane bitume polimero
Terminato il fissaggio dei pannelli, si procede 
in sequenza alla stesura del manto d’imperme-
abilizzazione realizzato da un doppio strato di 
membrane bituminose, di cui una, quella espo-
sta all’azione dei raggi solari, protetta con sca-
glie d’ardesia o lamina d’alluminio.

Scossalina di rame
Il lavoro termina con la posa di una scossalina 
di rame a protezione del muro di contenimen-
to realizzato in calcestruzzo.

Posa in opera informazioni generali

Un attento studio progettuale non è sufficiente a garantire un risultato di qualità della copertura 
perché per raggiungere questo obiettivo è determinante anche una corretta posa in opera di tutti 
gli strati che la compongono.
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Posa pannelli isolanti
Alcune indicazioni utili per la posa di pannelli 
isolanti:

 ▶ disposizione sfalsata in modo da evitare 
linee di accostamento continue;

 ▶ utilizzo di elementi “battentati” in modo 
da ridurre i ponti termici in copertura;

 ▶ ancoraggio meccanico degli elementi con 
opportuna densità dei fissaggi in funzione 
della dislocazione sulle superficie (angoli, 
perimetri, parte corrente) e dell’altezza 
dell’edificio.

Quando le caratteristiche della copertura lo 
consentono, il fissaggio meccanico è preferibi-
le a incollaggi sia con bitume a caldo sia con 
adesivi a freddo. Ricordiamo che un pannello 
isolante lasciato libero o parzialmente libero è 
potenzialmente molto pericoloso per la tenuta 
del manto impermeabile, in quanto il susse-
guirsi di movimenti ciclici dovuti alle variazio-
ni termiche a cui è sottoposto in copertura può 
portare a pieghe ed ondulazioni sulla membra-
na bituminosa, tali da poter comprometterne 
nel tempo la funzione impermeabile. 
La posa dell’isolante termico sulla copertura 
deve avvenire su supporti sufficientemente pia-
ni e lisci.
Verificare ed eventualmente rettificare le irre-
golarità del supporto assicurandosi che vi siano 
tutte le adeguate pendenze, atte a convogliare 
l’acqua meteorica agli scarichi, che devono 
essere in numero e dimensioni rapportati alla 
superficie della copertura e alle condizioni me-
teorologiche tipiche della zona geografica.
La posa dell’isolante non deve mai avvenire su 
piani bagnati o ricoperti da brina o ghiaccio. 

Qualora sussistano dubbi sul contenuto di 
umidità del supporto è opportuno eseguire 
una verifica preventiva.
La posa dell’isolante deve essere limitata all’area 
che può essere impermeabilizzata nel corso della 
giornata. Al termine della stessa, il lato da pro-
seguire, della tratta in corso di posa, deve essere 
protetto unitamente alle porzioni non ancora 
isolate termicamente ed impermeabilizzate.
I pannelli devono essere sempre accostati tra 
loro accuratamente e al termine della posa si 
dovrà verificare la loro complanarità.
L’isolante termico può essere fragile e soggetto 
a danneggiamenti: occorre adottare la dovuta 
cautela sia nella sua installazione che nella suc-
cessiva posa del manto impermeabile.

Posa membrane 
impermeabilizzanti
La posa in opera andrà effettuata a seconda del-
la tipologia della copertura (piana, inclinata, a 
falda, ecc) e del numero degli strati utilizzati 
(monostrato, bistrato, ecc). 
In termini generali è consigliata una posa in 
semiaderenza (fissaggio per punti e/o impiego 
di membrane multiforate quali primo strato) 
nel caso in cui la superficie della copertura sia 
completamente piana e venga successivamente 
zavorrata (ghiaia o pavimentazione fissa). 
Consigliata invece una posa in adesione totale 
nel caso di strutture continue con manto im-
permeabile a vista ed in coperture inclinate.
Il piano di posa deve essere liscio, asciutto, pu-
lito e privo di parti inaderenti e di asperità.
Per facilitare il deflusso dell’acqua piovana va 
prevista una pendenza minima pari al 2%.

http://www.nordbitumi.it


57 www.nordbitumi.it

Il piano va trattato con una mano di idonea im-
primitura.
L’applicazione a fiamma del manto impermea-
bile, con bruciatore a gas propano, deve essere 
eseguita ad una temperatura superiore ai +5°C.
Per i teli si devono prevedere sormonte a tego-
la, cioè sovrapponendo sempre le membrane 
partendo dagli scarichi o dagli impluvi.
Si procede alla posa in opera svolgendo i rotoli 
in tutta la loro lunghezza, curando l’allinea-
mento e la sovrapposizione con i teli vicini e 
riavvolgendoli dalle estremità verso il centro.
Si passa quindi alla sfiammatura. La fiamma 
deve essere tangente alla membrana per non 
surriscaldarla in modo eccessivo con il rischio 
di danneggiare l’armatura.
Le giunzioni dei teli vanno saldate con cura e 
deve essere accertata la fuoriuscita di un cordo-
lino di bitume fuso a garanzia della tenuta della 
giunzione. Va evitato, per quanto possibile, l’u-
so di strumenti, anche se a punta arrotondata, 
che possano asportare massa bituminosa e in-
durre l’esposizione del supporto interno.
Le giunzioni longitudinali richiedono una sor-
monta di circa 10 cm, quelle trasversali di circa 
15 cm.
Nel caso di applicazione in doppio strato, la 
posa del secondo strato va fatta a cavallo delle 
sormonte del primo strato. Il secondo strato va 
sempre posato in totale aderenza.
I raggi UV sono i peggiori nemici delle mem-
brane bitume polimero. È consigliabile proce-
dere a una protezione superficiale del manto 
impermeabile con vernici riflettenti all’allumi-
nio o sintetiche di colore chiaro. La protezione 
in ardesia o di tipo pesante va sempre prevista 
con membrane elastomeriche.
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Membrane bitume polimero
I rotoli devono essere sempre immagazzinati in 
posizione verticale.
Lo scarico dei rotoli dall’automezzo dovrà es-
sere fatto con la massima attenzione e cautela; 
in nessun caso i rotoli sfusi devono essere la-
sciati cadere dall’automezzo o essere scaricati 
per ribaltamento del cassone.
Sovrapporre al massimo due pallet fra di loro.
Si raccomanda di portare il materiale in cantie-
re poco prima della sua posa in opera; se non è 
possibile, occorre immagazzinarlo sul posto in 
condizioni idonee ed al riparo.

Mantenere i rotoli al riparo dal sole e dalle intem-
perie, ad una temperatura non inferiore a +5°C.
Qualora i rotoli debbano essere stoccati all’a-
perto, su pallet, è bene praticare delle aperture 
nel polietilene termoretraibile di protezione in 
modo da far circolare l’aria ed evitare surriscal-
damento.
Un pallet di materiale pesa circa una tonnella-
ta; il piano su cui viene appoggiato deve, quin-
di, poter resistere a questo peso. Ricordare 
questa informazione quando si carica 
il materiale sul tetto.

Sistemi isolanti preaccoppiati
Si raccomanda di portare il materiale in cantie-
re poco prima della sua posa in opera; se non 
è possibile, occorre immagazzinarlo sul posto 
in condizioni idonee ed al riparo. Mantenere 
i pannelli nei loro imballi originali e quando 
possibile al riparo dal sole e dalle intemperie.
Seguire attentamente le indicazioni riportate 
sulle confezioni dell’isolante.
La prolungata e diretta esposizione alla luce 
solare, in particolare ai raggi ultravioletti, 
può determinare ingiallimento o l’insorgere 
di deformazioni permanenti dei manufatti 
soprattutto se a base di materiale plastico 
cellulare espanso (polistirene, poliuretano, 
poliisocianurato, ecc.) che, quindi, vanno 
necessariamente protetti.
            

Per ulteriori informazioni tecniche, per ogni 
tipologia di isolante, fare sempre riferimento 
alla corrispondente normativa europea.

 ▶ EN 13163: isolanti termici per edilizia - Prodotti 
in polistirene espanso (EPS) - Specifiche.

 ▶ EN 13164: Isolanti termici per edilizia - Prodotti 
in schiuma di polistirene estruso (XPS) - 
Specifiche.

 ▶ EN 13165: Isolanti termici per edilizia - Prodotti 
di poliuretano espanso rigido (PUR) - Specifiche.

“buone pratiche” di base per 
movimentazione e stoccaggio
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Membrane bitume polimero
L’irraggiamento solare ha un potere disgre-
gante su tutti i materiali organici, che varia a 
seconda dei materiali stessi.
Pertanto, soprattutto in presenza di isolante 
termico: si raccomanda di impiegare sem-
pre almeno due strati di membrane bitume-
polimero nella progettazione di qualsiasi 
manto impermeabile su qualsivoglia tipo di 
copertura, (tranne quando specificatamente 
indicato: Stratos Program per impermeabi-
lizzazione bituminosa monostrato) si rac-
comanda di utilizzare sempre, quale 
strato a finire, una membrana auto-
protetta con scaglie di ardesia o al-
tra graniglia naturale che diminuisca 
l’assorbimento termico del manto e 
quindi limiti il potere disgregante 
della radiazione solare sullo strato di 
base. 
È possibile utilizzare, come ripiego tuttavia 
meno efficace, una membrana liscia come 
manto superficiale, purché protetta con ver-
nice riflettente all’alluminio o sintetica di 
colore chiaro.

Attenzione in questo caso si dovrà 
utilizzare sempre una membrana 
BPP (bitume-polimero plastomero) e 
mai una membrana BPE (bitume-polimero 
elastomero).
La norma EN 13707 non prevede l’impiego 
di membrane BPE non autoprotette come 
strato a finire. Protezioni di tipo pesante 
quali ghiaia ovvero superfici pedonabili o 
carrabili sostituiscono bene sia l’autoprote-
zione che la verniciatura.

Si raccomanda l’ispezione e la manu-
tenzione sistematiche del manto non 
coperto da protezione pesante onde 
migliorarne la durata nel tempo. 
Se esiste verniciatura, questa va ripristinata 
periodicamente. Le membrane elastomeriche 
non sono verniciabili: possono essere protette. 
È sconsigliato l’utilizzo di membrane bitume 
polimero a diretto contatto con supporti in ce-
mento cellulare. Nel caso si dovessero eseguire 
opere di impermeabilizzazione su tali tipologie 
di supporto, si dovrà prevedere l’interposizio-
ne di un massetto cementizio tradizionale o di 
adeguati elementi termoisolanti fra il massetto 
in cemento alleggerito e la membrana.

Avvertenze
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Conduttività termica λD
La conduttività termica di un materiale è de-
finita come la quantità di calore che, in regi-
me stazionario, attraversa una superficie di 
un metro quadrato del materiale considerato, 
dello spessore di un metro, in un’ora di tempo 
quando la differenza di temperatura tra le due 
facce è di un grado. Pertanto, quanto più è 
piccolo il valore di λ, tanto maggiore è 
il potere isolante del materiale.

Resistenza termica RD
Si definisce resistenza termica dichiarata 
(espressa con il simbolo RD) il rapporto tra lo 
spessore di isolante impiegato (d, espresso in 
metri) e la conduttività termica dichiarata λD.
RD = d / λD.
La resistenza termica rappresenta la capacità del-
la struttura di opporsi al passaggio del calore.
Ovviamente tanto più questo valore risulta ele-
vato tanto più elevata sarà la capacità 
isolante del materiale.
La resistenza termica è l’inverso della Trasmit-
tanza (R = 1/U)

Trasmittanza 
o Conduttanza termica UD
Si definisce trasmittanza termica dichiarata 
(espressa con il simbolo UD) il rapporto tra la 
conduttività termica λD e lo spessore di isolante 
impiegato (d, espresso in metri).
UD = λD / d.
A valori piccoli di trasmittanza corri-
spondono elevati valori di isolamento 
termico.
La trasmittanza è l’inverso della resistenza ter-
mica (U = 1/R).

Stabilità dimensionale DS(TH)i
La stabilità dimensionale del materiale isolante 
è una caratteristica importante per molte appli-
cazioni ed è fondamentale per quelle in coper-
tura, sotto manti impermeabili a vista.
Può essere definita come la capacità di un 
materiale di mantenere nel tempo e in 
diverse condizioni di esercizio la sua 
forma e le sue dimensioni originarie.
Si determina misurando le variazioni dimen-
sionali (lineari e di spessore) subite da un 
provino sottoposto, per un tempo prefissato, 
a particolari condizioni di temperatura e umi-
dità (EN 1604).

Reazione al fuoco Euroclasse
Per i materiali isolanti sottoposti a marcatu-
ra CE si valutano le prestazioni di reazione al 
fuoco secondo il sistema delle Euroclassi (EN 
13501) basato sulla combinazione di diversi 
test armonizzati (EN 11925-2, EN 13823).
Il sistema prevede 7 classi indicate da 
lettere:
•	 A1 e A2: materiali inorganici non 

combustibili
•	 B, C, D, E: materiali combustibili 

con diverse prestazioni di reazione 
al fuoco

•	 F: materiali combustibili dei quali 
non si determina la reazione al fuoco

Il sistema prevede, per alcune classi, anche la 
valutazione di parametri aggiuntivi quali lo 
sviluppo di fumi, “s”, e il fenomeno del goc-
ciolamento di particelle ardenti, “d”. Probabil-
mente con la prossima revisione delle norme 
armonizzate dei prodotti isolanti si contemple-
rà la possibilità di valutare la reazione al fuoco 

Glossario
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dei prodotti nelle reali condizioni di impiego 
(“end use condition”).

Resistenza alla compressione
CS(10/Y)
La resistenza a compressione è la sollecita-
zione che un materiale isolante è in 
grado di sopportare quando è sottoposto 
a una forza di compressione applicata, con una 
velocità prefissata, in direzione perpendicolare 
alle facce principali di un provino di sezione 
quadrata. La norma di riferimento è la EN 826 
ed i valori misurati di resistenza a compressio-
ne sono espressi in kPa.
La marcatura CE prevede l’indicazione 
del valore determinato.

Assorbimento d’acqua 
per immersione totale 
a lungo periodo WL(T)
L’acqua è un ottimo conduttore di calore ed è 
quindi importante che i materiali isolanti non 
siano in grado di assorbirla.
La quantità di acqua assorbita è valutata per 
immersione secondo le condizioni, particolar-
mente severe, della norma EN 12087 che pre-
vede misure effettuate dopo immersione totale 
del provino per 28 giorni.

Decreto legislativo 192
L’Italia ha recepito i contenuti della Diretti-
va Europea con l’entrata in vigore, nell’otto-
bre del 2005, del DLgs. 192, successivamen-
te integrato e/o modificato dal DLgs. 311 
(29/12/2006), dal DPR 59 (2/4/2009) e dal 
DM 26/6/09 contenente le Linee Guida per la 
Certificazione Energetica Nazionale.

Tutti i testi di legge nazionale comportano la 
clausola di cedevolezza che attribuisce alle Re-
gioni e Province autonome il potere di emana-
re propri provvedimenti di recepimento della 
Direttiva Europea.
I recepimenti regionali o provinciali dovranno 
essere conformi ai principi fondamentali sia 
della Direttiva Europea che dell’impianto legi-
slativo nazionale.
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Membrane impermeabilizzanti
Una completa gamma di membrane ottenute 
modificando bitume distillato con polimeri di 
alta qualità (SBS o APP o PAO) e altri compo-
sti; armate con tessuto non tessuto di poliestere 
di diversa grammatura o con velo di vetro. 
Disponibili anche nelle versioni autoprotette 
con ardesia, utilizzabili come strato a finire, o 
rivestite con polipropilene.

Sistema tetto
Un sistema tetto affidabile nasce dal 
concorso di tre fattori: un buon proget-
to, buoni prodotti che lavorano siner-
gicamente, una corretta posa in opera.
Nord Bitumi mette a disposizione il 
suo know how e i suoi prodotti per as-
sicurare la massima qualità e allunga-
re la vita effettiva del manto imperme-
abilizzante anche negli interventi più 
complessi.

Isolanti acustici
Manti per l’isolamento acustico da rumori  
aerei e da calpestio.
Abbinano ad un elevato potere isolante un’ot-
tima resistenza agli stress da cantiere. Sempli-
ficano la posa e non comportano apprezzabili 
incrementi di spessore facilitando il lavoro del 
progettista.
Dati tecnici sui prodotti Nordsilence, Nordsi-
lence Extra, Morfeo, Morfeo Adesivo e Nor-
drock si trovano in  www.nordbitumiacustica.it. 

Impermeabilizzazione
bituminosa monostrato
Per l’impermeabilizzazione bituminosa mono-
strato è stato studiato l’apposito programma 
STRATOS; una linea di prodotti, che hanno 
superato severi test tecnici, comprendente: 
membrane bitume polimero, strati ausiliari, 
fissaggi meccanici, collanti, vernici e accessori. 
Il programma prevede specifici supporti for-
mativi per tecnici e applicatori.

Prodotti speciali
In questa categoria sono riuniti prodotti che 
assicurano una posa a regola d’arte e facilitano 
il lavoro: 

 ▶ chiodi e viti, progettati per fissare pannelli 
isolanti e membrane bitume polimero. 
Indispensabili in presenza di pendenze 
accentuate e/o forti venti;

 ▶ adesivi liquidi per impieghi specifici su 
differenti superfici;

 ▶ vernici ed emulsionanti.

5 grandi specializzazioni 
su cui poter contare

http://www.nordbitumiacustica.it
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