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Impermeabilizzare 
con NORDSTAR TPO

 ▶ Proprietà della poliolefina termoplastica
 ▶ Comfort e risparmio con i "tetti freddi"
 ▶ Tipologie di posa
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Da più di 40 anni progettisti, imprese di 
costruzione e applicatori hanno trovato nelle 
nostre proposte la migliore soluzione per 
l’impermeabilizzazione e l’isolamento degli 
ambienti in cui viviamo e lavoriamo.
Risposte concrete frutto di una costante ricerca 
di tecnologie innovative, di un interrotto 
ascolto di chi ogni giorno è impegnato sul 
campo, di un approccio globale capace di 
personalizzare le soluzioni alle specifiche 
richieste di un progetto.

Un impegno condiviso: 
proteggere i nostri ambienti

Risposte che: 

 ▶ migliorano il comfort abitativo;

 ▶ preservano nel tempo gli edifici;

 ▶ assicurano una gestione  
più economica delle realizzazioni;

 ▶ danno affidabilità  
e sicurezza a ogni progetto;

 ▶ si accompagnano a un’informazione  
e un’assistenza accurate e tempestive.
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Nordstar TPO è un manto sintetico a base di 
poliolefina termoplastica modificata con EPR 
(ethylene-propylene-rubber), un materiale in-
sensibile alla luce e al calore, resistente e con 
un’elevata capacità di allungamento biassiale. 
Rimane flessibile anche alle basse temperature 
(fino a -35°C) e uno speciale processo di sta-
bilizzazione lo rende resistente all’invecchia-
mento e ai raggi UV.

Il manto è realizzato per coestrusione e rinfor-
zato con una rete in non tessuto di poliestere 
che gli conferisce elevate caratteristiche mec-
caniche. La tecnologia produttiva e la formula-
zione innovative assicurano proprietà partico-
larmente vantaggiose.

 ▶ resiste al calore,  
agli agenti atmosferici  
e all’invecchiamento;

 ▶ è compatibile con il bitume  
e gli isolanti termici;

 ▶ non contiene “plastificanti”,  
cloro e metalli pesanti;

 ▶ è resistente a soluzioni acquose  
di acidi e basi,  
e in una certa misura  
ai solventi organici;

 ▶ è imputrescibile;

 ▶ resiste alla lacerazione;

 ▶ ha una planarità e stabilità 
dimensionale eccellenti;

 ▶ può essere tagliato in qualsiasi 
forma e dimensioni richieste;

 ▶ può essere saldato in modo 
semplice ed efficace;

 ▶ è ecologico.

Le proprietà 
della poliolefina termoplastica

Il materiale infatti: 

http://www.nordbitumi.it
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Un’azienda che ha la missione di proteggere 
il benessere ambientale degli edifici non può 
ignorare l’ambiente naturale.
La realizzazione di Nordstar TPO non produ-
ce acque reflue contenenti residui di prodotto, 
polveri oppure gas tossici o inquinanti.
Il manto non contiene elementi inquinanti 
quali cloro, piombo o altri metalli pesanti, e 
durante la sua applicazione e per tutto il suo 
ciclo di vita non cede sostanze dannose per 
l’ambiente.

Nel caso in cui Nordstar TPO debba essere 
smaltito come rifiuto, si consiglia l’invio in di-
scariche autorizzate. Non è, infatti, un rifiuto 
pericoloso né contiene contaminanti nocivi. 
Per questi motivi non è soggetto al regolamen-
to europeo per le sostanze pericolose (Norma-
tiva CEE 79/831) né all’obbligo di emissione 
della scheda di sicurezza (Direttiva europea 
91/155 EWG).

L’alta riflettività e il ridotto assorbimento di 
calore abbassano la temperatura d’esercizio 
del “pacchetto” tetto, allungandone la vita la-
vorativa.
Non solo. Gli ambienti sottostanti si manten-
gono più freschi, favorendo il risparmio ener-
getico per la ventilazione o il condizionamento 
e, di conseguenza, riducendo le emissioni di 
CO2 in atmosfera.

Nordstar TPO 
riduce l’impatto ambientale

Un raffrescamento passivo che riduce gli sprechi 
energetici e le emissioni di CO2

http://www.nordstar-tpo.it
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Una membrana 
che riflette

I cool roofs sono coperture capaci di riflettere 
l’irradiazione solare incidente, assicurando 
preziosi risparmi dal punto di vista energetico 
ed economico. Nordstar TPO, infatti, grazie 
all’alta riflettività e al basso assorbimento di 
calore, contribuisce a mantenere freschi gli 
ambienti sottostanti e a ridurre i consumi 
elettrici dovuti alla climatizzazione.

Da questo modo di essere nasce anche Nordstar 
TPO, manto impermeabile riflettente per 
“tetti freddi” (cool roofs). 

tetto nero

tetto grigio

tetto bianco (freddo)

riflettività

emissività

guadagno di calore

Tetto ricoperto Nordstar TPO bianco

Tetto ricoperto manto TPO grigio

Tetto “nero” 
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I costi energetici per la climatizzazione estiva 
degli edifici è in costante aumento, soprattutto 
in Europa. Risulta vantaggioso, quindi, l’uti-
lizzo di sistemi di raffrescamento passivi, ossia 
sistemi che non utilizzino energia elettrica.
Il raffrescamento passivo si basa sull’uso di tec-
niche per il contenimento del calore e della ra-
diazione solare incidente: miglioramento delle 
prestazioni termiche attraverso la disposizione 
degli spazi, l’orientazione, le finiture esterne, la 
limitazione dell’apporto della radiazione solare, 
la schermatura delle superfici degli edifici, ecc.
Tra queste tecniche vi è quella dei “Cool Ro-
ofs”– letteralmente “tetti freddi” – che utilizza 
materiali ad alta riflettività - capacità di riflet-
tere la radiazione solare incidente – e alta emis-
sività, ossia la capacità di emettere calore sot-
to forma di radiazione infrarossa, restituendo 
all’atmosfera la maggior parte della frazione as-
sorbita dell’irradiazione solare. La copertura di 
conseguenza si mantiene “fresca” sotto il sole.
In pratica un cool roof può essere ottenuto po-
sando sul tetto uno strato di copertura superfi-
ciale esterna di colore molto chiaro, preferibil-
mente bianco, e di natura non metallica.
La diminuzione della temperatura del “pacchet-
to” copertura fa diminuire il flusso termico di 
calore entrante, contribuendo alla diminuzione 
della temperatura degli ambienti sottostanti. 
Durante la stagione estiva, quindi, si ha un mi-
glioramento del comfort termico degli ambienti 
e una diminuzione dei costi di climatizzazione.
I “Cool Roofs”, pertanto, rappresentano una 
soluzione:

 ▶ sia al problema del surriscaldamento estivo 
degli edifici;

 ▶ sia al problema dell’isola di calore urbana, 
ossia l’aumento di temperatura rispetto 
alle campagne circostanti che in estate 
caratterizza le aree altamente urbanizzate.

I vantaggi del Cool Roof
 ▶ Il “pacchetto” copertura lavora ad una tem-

peratura più bassa assorbendo meno calore 
e quindi ha una durata superiore.

 ▶ Maggiore comfort termico degli ambienti 
sottostanti e riduzione del consumo di ener-
gia per la ventilazione o il condizionamento.

 ▶ Diminuzione delle emissioni di CO2 
nell’atmosfera.

Saldabilità
I manti di copertura devono permettere una sal-
datura semplice ma allo stesso tempo ottimale. 
Il parametro che definisce la saldabilità di un 
manto in TPO è rappresentato dal range di tem-
peratura di saldatura alla quale il manto stesso 
viene posato e alla relativa velocità di posa.
Più ampio è questo intervallo di temperatura, 
più semplice, efficace e resistente risulta essere la 
saldatura dei manti e l’uniformità dei giunti. 
I manti saldati ad aria calda risultano più affi-
dabili e duraturi se il materiale ha uno spessore 
omogeneo. I parametri che più influenzano la 
saldabilità ad aria calda sono: la qualità dei com-
ponenti del manto, il substrato, la temperatura 
ambiente e l’umidità, il grado di  resistenza del 
manto all’invecchiamento, il tipo e la qualità 
delle attrezzature di saldatura, gli sbalzi di ten-
sione nell’alimentazione dell’attrezzatura.

Comfort e risparmio 
con i “tetti freddi”
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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.
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’edificio.

Con questo spirito i nostri consulenti si affianca-
no a voi per individuare il pacchetto più idoneo 
al vostro intervento, per far sì che ogni copertura 
possa avvantaggiarsi delle proprietà e delle carat-
teristiche meccaniche di Nordstar TPO. 
Un dialogo e una presenza costanti, in ogni 
fase: dall’idea alla co-progettazione del sistema 
impermeabilizzante, dall’individuazione dei 
prodotti alla consegna dei materiali, dalla posa 
in opera alla manutenzione post installazione.

Tetti piani: 
un supporto integrato 
sin dal progetto

Condivisione di know-how tecnico e tecnologico 
attraverso una presenza qualificata e professionale.
Ecco il valore che ci differenzia.

http://www.nordbitumi.it
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Vantaggi 
  Una maggiore aspettativa di vita dell’impermeabilizzazione grazie all’eccezionale resistenza all’ozono, ai 

raggi UV e agli agenti atmosferici.
  Il “pacchetto” copertura lavora a una temperatura più bassa assorbendo meno calore e quindi ha una 

durata superiore.
  Elevato valore di allungamento che conferisce notevoli doti di assorbimento e compensazione dei 

movimenti strutturali della copertura, dovuti principalmente agli shock termici. 
  Elevati valori di resistenza a trazione, punzonamento e lacerazione, fattori importanti in caso di posa con 

fissaggi meccanici.
  Superfici perfettamente lisce: trattiene meno lo sporco, agevolando il dilavamento di polvere e sporcizia 

e mantenendo nel tempo le caratteristiche di riflettività.
  Posa più rapida, semplice ed efficace grazie all’ottima saldabilità, abbinata a un ampio intervallo di 

temperature di adesione e alla sigillatura delle sovrapposizioni più resistente.
  Elevata compatibilità ambientale.

Principali applicazioni
La particolare formulazione e le elevate caratteristiche meccaniche consentono un utilizzo praticamente 
universale. Con Nordstar TPO infatti è possibile l’impermeabilizzazione monostrato di:
 coperture a vista;
 coperture piane con zavorra (fissa e mobile);
 coperture a verde;
 rifacimenti di vecchi manti bituminosi.

Posa in opera 
I manti impermeabili NORDSTAR TPO possono essere srotolati sulla copertura con rapidità e saldati tra loro 
con facilità, impiegando erogatori ad aria calda, per ottenere un unico foglio. 
 Semipendenza: fissaggio meccanico.
 Totale aderenza: adesivo a freddo.
 Indipendenza: zavorra.

Segni distintivi
Nordstar TPO si presenta con la faccia superiore di colore bianco brillante che conferisce al prodotto 
un’elevata riflettività (81,5%) e un basso assorbimento di calore. Il manto contribuisce così a mantenere 
freschi gli ambienti sottostanti e a ridurre i consumi elettrici dovuti alla climatizzazione.
La faccia inferiore, invece, è di colore grigio.

 Nordstar TPO è un manto sintetico a base di poliolefina termoplastica modificata con EPR (ethylene-
propylene-rubber), resistente ai raggi UV. È realizzato per co-estrusione e rinforzato con una rete in non 
tessuto di poliestere che gli conferisce elevate caratteristiche meccaniche.

 L’innovativa tecnologia produttiva e la particolare formulazione conferiscono al prodotto un ottimo 
livello qualitativo con prestazioni superiori rispetto agli standard di mercato.

 È disponibile anche la versione Nordstar FB TPO, accoppiata a un feltro in non tessuto di poliestere per 
la posa in aderenza totale, anche per rifacimenti su vecchi manti bituminosi.

2,0mmNORDSTAR

http://www.nordstar-tpo.it
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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 19.422

 Misure disponibili
 Nordstar Nordstar Nordstar Nordstar Nordstar
 1,2 1,5 2,0 1,5 FB 2,0 FB  
Spessore 1,2 mm 1,5 mm 2,0 mm 2,3 mm  2,8 mm 
Larghezza 2,44 m 2,44 m 2,44 m 3,05 m 3,05 m
Lunghezza 30,5 m 30,5 m 22,9 m 30,5 m 15,25 m
Colore faccia superiore bianco brillante
Colore faccia inferiore grigio

 Caratteristiche speciali
Riflettività iniziale ASTM C-1549  81,5%
Emissività ASTM C 1371  0,86
Emissività dopo 3 anni ASTM C 1371  0,68
Resistenza all’ozono ASTM D 1149  supera prova

Caratteristiche tecniche 
 Met. Prova U. M. Tolleranza       Valore
Spessore  EN 1848-2 mm MDV (-5% +10%)   2,00
Resistenza alla trazione (L/T) EN 12311-2 N/50 mm MLV ≥ 2000/1800
Allungamento carico max (L/T) EN 12311-2 % MLV ≥ 30/25 
Resistenza alla lacerazione (L/T) EN 12310-1 N MLV ≥ 800/525
Stabilità dimensionale EN 1107-2 % MLV ≤ 0,2    
Flessibilità a freddo EN 495-5 °C MLV ≤ -35°
Resistenza alla spellatura giunti EN 12316-2 N MLV ≥ 300 
Resistenza all’urto EN 12691 mm MLV ≥ 1000

MDV = Valore dichiarato dal produttore associato ad una tolleranza                      
MLV = Valore limite, minimo o massimo, dichiarato dal produttore 
* non testato a temperature inferiori
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NORDSTAR TPO
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FM Approvals
L’FM Approvals è una certificazione volonta-
ria rilasciata da Factory Mutual Global Group, 
ente statunitense presente nelle più importanti 
commissioni internazionali di standard appli-
cativi, come l’International Organization for 
Standardization (ISO), l’American Society for 
Testing and Materials (ASTM) e l’American 
National Standard Institute (ANSI).

Energy Star
È una certificazione volontaria promossa con-
giuntamente dall’Agenzia americana per la 
protezione ambientale e dal Ministero per l’e-
nergia USA. Energy Star certifica i prodotti che 
riducono il consumo di energia e le emissioni 
di gas serra. Per ottenere tale certificazione un 
manto impermeabile deve avere una riflettività 
iniziale pari o superiore al 65% dell’irraggia-
mento solare e un’emissività termica sempre 
superiore a 0,75.

CRRC – Cool Roof Rating Council
Il Cool Roof Rating Council è un’organizza-
zione no-profit, fondata nel 1998, che gestisce 
un programma di attestazione obiettiva delle 
proprietà emissive dei prodotti per copertura 
degli edifici. 
Il CRRC non prescrive valori minimi delle 
proprietà, ma procedure per la loro determina-
zione. 

Marcatura CE
L’azienda, nel 2010, ha ottenuto da parte 
dell’organismo di Certificazione Notificato, 
Bureau Veritas, il rilascio del certificato di con-
formità di FPC; questo certificato attesta che è 
stato applicato quanto prescritto dall’allegato 
ZA della norma EN 13956 e perciò autorizza 
l’azienda a marcare i propri manti Nordstar 
TPO. (FPC: 1370-CPD-0316)

Controllo qualità 
da parte di organismi notificati
Il laboratorio Ricerca&Sviluppo, che si occupa 
di sviluppare nuovi prodotti e di effettuare tutti 
i controlli sulle materie prime e sul prodotto fini-
to in ottemperanza a quanto previsto dal proprio 
piano di controlli, riceve annualmente verifiche 
ispettive da Bureau Veritas Italia, che ne valuta 
l’operato in accordo con le norme di riferimento.

Una qualità che abbraccia 
prodotti e processi produttivi

Il costante impegno a rispettare rigorose procedure di qualità ha permesso a Nord Bitumi di ottenere 
la certificazione del sistema qualità Iso 9001:2008. La certificazione attesta la conformità a standard 
di qualità internazionali dell’intero ciclo: progettazione, sviluppo, fabbricazione, installazione e as-
sistenza. La qualità abbraccia non solo il processo produttivo. La conferma è data dalle certificazioni 
di cui gode Nordstar TPO.

http://www.nordstar-tpo.it
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Posa con fissaggi meccanici
Questo sistema di posa viene utilizzato per i 
tetti piani, dove l’isolante termico è posato sot-
to il manto Nordstar TPO. 
I teli, posati liberi, vengono fissati meccanica-
mente al supporto in corrispondenza delle so-
vrapposizioni, lungo il perimetro e intorno ai 
corpi emergenti. Per le saldature si utilizzano 
apparecchiature ad aria calda. Il numero di fis-
saggi per m2 viene determinato in base:

 ▶ alla forza del vento;
 ▶ all’altezza dell’edificio;
 ▶ alla posizione geografica;
 ▶ alla ripartizione delle zone di copertura.

Il sistema consente una posa rapida e semplice, 
offre un’ottima resistenza al sollevamento dovuto 
al vento, ed essendo realizzato in semi-indipen-
denza, assicura la possibilità di assorbire in modo 
ottimale i movimenti strutturali della copertura.

Tipologie di posa
Posa in aderenza totale
Questo sistema di posa viene utilizzato sia per 
il ripristino di vecchie coperture in membrane 
bituminose, sia su coperture nuove, anche iso-
late termicamente. 
Per i rifacimenti delle vecchie coperture con 
membrane bitume polimero e per garantire la 
compatibilità con la maggior parte degli adesivi, 
è disponibile la versio-
ne Nordstar FB TPO, 
manto accoppiato a un 
feltro in non tessuto di 
poliestere. Il sistema si 
adatta alle particolari 
configurazioni del tetto 
e assicura una notevole 
resistenza all’azione di 
sollevamento del vento.

Posa in indipendenza
Questo sistema di posa viene utilizzato per co-
perture “zavorrate” (ghiaia, terra di coltura) o 
sotto protezione pesante. (es. quadrotti). 
I teli vengono posati a secco e saldati in corri-
spondenza delle giunzioni, mediante l’utilizzo 
di apparecchiature ad 
aria calda. 
Tale sistema è applica-
bile per pendenze non 
superiori al 5%. I ri-
svolti verticali saranno 
comunque fissati al sup-
porto mediante incol-
laggio a freddo o trami-
te fissaggio meccanico.
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Posa in semi-aderenza, 
fissaggio meccanico
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Posa in aderenza

Posa in
indipendenza, 
zavorrata

Posa in aderenza
su tutta l’area o a strisce
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Applicazioni per coperture

Sistema con fissaggio meccanico 
 ▶ Tetto piano caldo con coibente compatibi-

le sotto la membrana NORDSTAR TPO.  
I fogli sono fissati in corrispondenza delle so-
vrapposizioni, lungo il perimetro del tetto e 
intorno ai corpi emergenti.

 ▶ Si tratta di un sistema leggero a posa rapida 
e facile.

 ▶ Presenta una elevata stabilità e ottima resi-
stenza al sollevamento dovuto al vento.

 ▶ La membrana bianca riflette l’irradiazione 
solare incidente, assicurando preziosi rispar-
mi dal punto di vista energetico.

Sistema con posa in indipendenza, 
zavorrata

 ▶ Tetto piano caldo con isolamento posato 
a secco sotto la membrana NORDSTAR 
TPO. I fogli sono fissati meccanicamente o 
mediante adesivo lungo il perimetro del tet-
to e intorno ai corpi emergenti.

 ▶ I movimenti del coibente non sono trasmessi 
alla membrana.

 ▶ I vari tipi di coibente sono in gran parte 
compatibili con il sistema.

Sistema in aderenza 
 ▶ Tetto piano caldo con l’isolamento posato 

sotto la membrana NORDSTAR TPO FB. 
I fogli sono incollati su un coibente adeguato 
e fissati meccanicamente lungo il perimetro 
del tetto e intorno ai corpi emergenti.

 ▶ Sistema leggero a posa veloce.
 ▶ Si adatta a configurazioni particolari del tetto.
 ▶ Buona resistenza al sollevamento dovuta al 

vento.
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 1 Soletta
 2 Massetto di pendenza
 3 Vernice bituminosa adesiva  Primer V70
 4 Schermo o barriera al vapore Isolvapor NB, Isolvapor NB Laminal
 5 Isolante termico
 6 Manto Nordstar TPO
 7 Strato di separazione e filtrante Dreno
 8 Zavorra in ghiaia monogranulare, di adeguato spessore
 9 Adesivo
 10 Vecchio pacchetto impermeabilizzazzione e isolamento
 11 Letto di sabbia
 12 Masselli autobloccanti

Sistema a tetto rovescio 
 ▶ Tetto piano caldo con coibente che non 

assorbe l’umidità, posato a secco sopra la 
membrana NORDSTAR TPO, anche que-
sta posata a secco e fissata meccanicamente 
o mediante adesivo lungo il perimetro del 
tetto e intorno ai corpi emergenti.

 ▶ I movimenti del coibente non sono trasmessi 
alla membrana.

 ▶ Non serve uno strato di schermo al vapore.

Ripristino di vecchie coperture im-
permeabilizzate con miglioramento  
dell’isolamento termico, rese pe-
donabili

 ▶ Tetto piano caldo con coibente compatibile 
sotto la membrana NORDSTAR TPO. I 
fogli sono fissati in corrispondenza delle so-
vrapposizioni, lungo il perimetro del tetto e 
intorno ai corpi emergenti.

 ▶ Sistema conveniente perché non occorre ri-
muovere i precedenti rivestimenti.

 ▶ Sistema a posa veloce.
 ▶ Elevata resistenza al sollevamento dovuta al 

vento.
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Premesse

 ▶ Prima di iniziare i lavori è consigliabile ef-
fettuare delle prove di saldatura per verifi-
carne la qualità.

 ▶ La sovrapposizione dei teli dev’essere di al-
meno 5 cm sia per la saldatura manuale che 
per quella automatica.

 ▶ Se la giunzione avviene direttamente su 
isolanti termici sensibili al calore, occor-
re adottare delle misure appropriate (per 
esempio l’applicazione di strisce di prote-
zione) per evitare di danneggiarli con il ca-
lore emanato dagli apparecchi di saldatura.

 ▶ Le aree di sovrapposizione/saldatura devo-
no essere pulite, esenti da polvere e residui.

 ▶ La tecnica di saldatura delle membrane 
Nordstar TPO è in gran parte indipenden-
te dalle condizioni atmosferiche. 

 ▶ La saldatura ad aria calda crea una giunzio-
ne permanente.

 ▶ Vanno evitate pieghe e grinze nell’area di 
giunzione delle membrane.

Ottenere il massimo 
dalla saldatura

La saldatura dei singoli teli avviene per termo fusione ad aria calda mediante attrezzature manuali 
o con saldatrici automatiche. 
La particolare formulazione della membrana consente una facile saldabilità in un campo di tempe-
rature molto ampio che permette, allo stesso tempo, una maggiore flessibilità alle diverse condizioni di 
lavoro e un incremento di produttività.

2cm

http://www.nordstar-tpo.it
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Saldatura manuale
Accendere l’apparecchio per la saldatura ad 
aria calda e controllare la temperatura (450-
500°C).

Saldatura automatica
L’apparecchio automatico si basa sullo stesso 
principio di quello manuale. Anche in questo 
caso la temperatura dev’essere sui 450-500°C. 
La saldatura automatica viene effettuata in 
un’unica operazione, dal momento che l’aria 
di schermatura del saldatore automatico rende 
inutile la fase preliminare di adesione. 
La velocità di saldatura va calibrata ed è deter-
minata dalla temperatura esterna. 
La saldatura avviene su una larghezza di  
circa 5 cm.

Controllo della saldatura
Un controllo accurato della saldatura è 
opportuno alla fine di ogni sessione di lavoro. 
Il controllo si effettua quando la saldatura si è 
raffreddata ovvero non prima che siano passate 
6 ore dall’operazione.
L’ispezione può essere fatta con un apposito 
uncino metallico (scriber), facendolo passare 
in modo continuo e con moderata pressione 
lungo il bordo di saldatura tra i due teli, per 
tutta la lunghezza della giunzione.
I difetti riscontrati vanno immediatamente 
ripristinati mediante l’utilizzo di aria calda, o 
riparati con apposite pezze il prima possibile.

sovrapposizione ≥ 5 cm

c.a. 4 cm saldatura


La saldatura avviene in due fasi:

 I teli vengono sovrapposti per almeno  
5 cm (zona di giunzione) e unicamente con 
la pressione del rullino in gomma e il calo-
re sviluppato dall’apparecchiatura ad aria 
calda si ottiene una pre-saldatura continua 
su tutta la lunghezza del telo.  Questa ope-
razione assicura che la temperatura richie-
sta sia mantenuta nella zona di saldatura 
durante l’operazione successiva. Inoltre 
garantisce un posizionamento preciso della 
giunzione.

 Viene quindi effettuata la saldatura finale 
che interesserà l’intera lunghezza dei teli 
per una larghezza di circa 4 cm. L’apparec-
chio per la saldatura e il rullino sono sposta-
ti con continuità nella direzione di saldatu-
ra, per far sì che entrambe le superfici della 
giuntura siano riscaldate in modo uniforme 
e unite omogeneamente per mezzo del rul-
lino compressore.

http://www.nordbitumi.it
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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 progetto, buoni prodot-
ti che lavorano sinergicamente, una corretta 
posa in opera.
Nord Bitumi mette a disposizione il suo know 
how e i suoi prodotti per assicurare la massima 
qualità e allungare la vita effettiva del manto 
impermeabilizzante 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
http://www.nordbitumi.it
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Nord Bitumi SpA
Società a socio unico - Assoggettata a direzione e coordinamento di Nord S.p.A 

Via Campagnola, 8 
37060 SONA (VR) ITALY
Telefono 045.6094.111 
Fax 045.6094.191

nord@nordbitumi.it
www.nordbitumi.it 
www.nordstar-tpo.it
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