
TENUTA AL 
VENTO E ALL’ACQUA



Attualmente il mondo sta affrontando 

molte questioni ambientali.

Oltre ai cambiamenti climatici, sono rilevanti anche le tematiche 

che riguardano l’impronta di carbonio e l’Earth Overshoot Day, 

cioè il giorno del sovrasfruttamento della Terra. In questa epoca a 

fine luglio, l’umanità ha già consumato le risorse messe a disposi-

zione dalla Terra per tutto l’anno.

Cosa stiamo facendo al riguardo?
Grazie a materiali bioedili rinnovabili e a una comprovata compe-

tenza nella consulenza, abbiamo stabilito i più elevati standard 

edilizi e ambientali. Per tutti noi – e per un ambiente più sano.

Materie prime rapidamente rinnovabili
Produciamo e distribuiamo esclusivamente materiali edili ecologici da materie prime 

rinnovabili e sostenibili. Con il legno, la canapa, l’argilla e la calce stiamo cambiando il 

mondo dell’edilizia.

Siamo gli unici in Italia a portare avanti questa scelta con coerenza da 30 anni. Anche e 

soprattutto in tempi in cui, ad esempio l’anno scorso, sarebbe stato facile guadagnare 

molto denaro con i materiali isolanti convenzionali, a causa dell’enorme domanda di 

isolanti.

Creiamo un clima abitativo piacevole
Con materiali edili e isolanti sani e privi di inquinanti, certificati da Natureplus e Biosafe®, 

garantiamo un’elevata qualità dell’aria interna. Si tratta di un aspetto particolarmente 

importante, perché trascorriamo quasi il 90% dell’anno in ambienti chiusi. Il che equivale 

in media a 20.000 respiri al giorno.

Con noi, l’edilizia verde è una certezza.

Helga & Roland

ECO? LOGICO!

Per un buon clima. 
Dentro e fuori.
La nostra convinzione.
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RENDIAMO LE NOSTRE 
CONVINZIONI REALTÀ

La visione di Naturalia-Bau
Siamo il vostro partner per materiali edili salubri e sistemi di isolamento naturali in Italia: 

per un clima migliore – dentro e fuori.  

La missione di Naturalia-Bau
Definiamo i più elevati standard edili ed ecologici con materiali da costruzione rinnovabili e 

comprovata competenza nella consulenza. Per noi tutti – e per un ambiente sano. 

Materiali 100% ecologici
Produciamo e offriamo esclusivamente materiali bioedili da materie prime rinnovabili e 

sostenibili: legno, canapa, argilla e calce – cambiamo il mondo dell’edilizia!  

La competenza sulla quale costruire
Prestiamo consulenza professionale e completa su soluzioni edili di eccellenza in termini di 

qualità, durata e sostenibilità. Per una coscienza pulita e verde.

Per un buon clima – dentro e fuori
Rendiamo il clima abitativo confortevole con materiali da costruzione ed isolanti salutari e 

privi di inquinanti – certificati da Natureplus e Biosafe®. Ecco cosa significa costruire verde.
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Come contribuisce Naturalia-Bau con i 

suoi sistemi e prodotti di isolamento a 

un ambiente abitativo salubre?

I nostri materiali bioedili sono innocui, privi di additivi nocivi e ven-

gono regolarmente testati per escludere la presenza di inquinanti.  

Inoltre, i nostri materiali in fibre di legno e canapa o argilla regola-

no l’umidità negli spazi interni. 

 

I materiali bioedili creano superfici traspiranti che assorbono il ca-

lore e l’umidità per poi rilasciarli uniformemente. Così si stabilizza 

la temperatura, si legano polveri e odori e diminuisce il rischio di 

muffa.   Un grande vantaggio soprattutto per chi soffre di allergie!

Di quali certificazioni per l’abitare 

sano dispone Naturalia-Bau?

I nostri sistemi e prodotti isolanti vengono costantemente collau-

dati da Natureplus, Biosafe®, AgBB e altri istituti. Così hai sempre 

la certezza di costruire sano.

ABITARE SANO 

Respira la salubrità.
Fino a 20.000 volte al giorno
I nostri materiali bioedili e salubri sono privi di inquinanti e creano un clima abitativo piacevole.  

Cosa significa abitare sano?

Molti materiali da costruzione rilasciano inquinanti nell’ambiente e nell’abitazione.

Pitture, vernici e intonaci, ma anche colle, plastici e derivati di legno emettono gas volatili – mentre 

alcuni isolanti contengono fibre nocive. Ed è solo un elenco ristretto di prodotti che vanno a discapi-

to della salute.

Perché è importante abitare sano?

La qualità dell’aria all’interno è importante visto che passiamo il 90% dell’anno al chiuso. Ciò equivale 

a 20.000 respiri al giorno.  Le conseguenze dell’aria interna inquinata vanno dal mal di testa e dalle 

reazioni allergiche alle malattie organiche. 
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„Zero Emission“ = autonomia energetica

La sede di Naturalia-Bau, completata nel 2008, è il primo edificio aziendale a emissioni zero in Italia. Questo ci ha permesso di porre una 

pietra miliare nel settore degli edifici a risparmio energetico. 

Il nostro obiettivo era realizzare un edificio aziendale con il minor impatto possibile sull’ambiente, mantenendo la massima qualità di 

lavoro. Da qui è nato il progetto “Zero Emission”: un edificio in grado non solo di produrre autonomamente l’energia necessaria per il 

riscaldamento, il raffrescamento e l’elettricità, ma anche di offrire la massima qualità degli ambienti, grazie a un sistema di isolamento 

innovativo con pannelli in fibra di legno, agli interni realizzati con materiali naturali come argilla, legno e calce, e alla schermatura elet-

tromagnetica delle postazioni di lavoro. 

L’ingegnosa concezione degli spazi riflette inoltre il dinamismo di un team giovane e il legame con il paesaggio naturale altoatesino.

NATURALIA-BAU:
0 emissioni. 100% natura.

5 pilastri per „Zero Emission“

L’isolamento  

Isolamento con pannelli isolanti in fibra di legno NATURA-

THERM & NATURAFLEX e membrane Stamisol sottotegola e 

per facciate, per una tenuta naturale all’aria, al vento e all’ac-

qua. 

La ventilazione controllata:

Fa in modo che l’aria viziata sia trasportata verso l’esterno e 

che venga immessa aria fresca. Senza perdite di calore. Per un 

clima abitativo piacevole.

La geotermia: 

Grazie alla geotermia, il raffrescamento in estate è (quasi) gratuito. 

In inverno il riscaldamento è piuttosto economico, grazie all’eleva-

ta efficienza e al buon rendimento della pompa di calore.

 

Il sistema di riscaldamento:

Il delicato irraggiamento termico del riscaldamento a parete e a 

pavimento risulta particolarmente benefico e piacevole. Con 

questo sistema, il raffrescamento non produce correnti d’aria.

L’impianto fotovoltaico: 

L’impianto fotovoltaico installato produce circa 25.000 kW/h 

l’anno. Sono necessari circa 19.000 kW/h. Ne risulta un’ecce-

denza di circa 6.000 kW/h.
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Le intemperie rimangono fuori.
Più calore e salubrità dentro. 

La sigillatura esterna al vento è fondamentale per proteggere l’isolante da pioggia, neve e vento. 

Inoltre, impedisce che l’aria fredda penetri nell’isolamento rendendolo meno performante.

Resistente e duraturo: 
con garanzia del sistema!

Massima sicurezza e 
durata dell’isolamento 
termico

Gestione dell’umidità: 
igrovariabile dentro, 
aperto alla diffusione
fuori

TENUTA AL VENTO E ALL’ACQUA
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Isolamento termico 
protetto
La barriera al vento esterna è fondamentale per l’efficacia ottima-

le della coibentazione termica. Viene applicata sul lato esterno 

dell’isolante ed evita che l’aria fredda penetri negli strati isolanti 

esterni e nella ventilazione dell’isolamento.

La barriera al vento garantisce quindi l’efficacia dell’isolamento 

termico e impedisce il raffreddamento locale delle superfici inter-

ne. La barriera al vento offre una protezione aggiuntiva per 

costruzioni ventilate. Protegge da acqua di condensa secondaria, 

pioggia e neve. Una barriera al vento sofisticata aumenta la sicu-

rezza evitando le dispersioni per convezione.

Una costruzione impermeabile impedisce flussi d’aria all’interno 

della struttura dei pori, esaltando l’effetto isolante.

Antincendio
Le nostre membrane per facciata sono la prova che la tenuta al 

vento e all’acqua coincide anche con la tenuta al fuoco. Infatti, la 

membrana traspirante Stamisol Safe One non è combustibile. 

Unisce sigillatura sicura dell’involucro alla protezione antincen-

dio. E inoltre offre multiple opzioni architettoniche completa-

mente nuove per facciate ventilate nella costruzione di edifici alti.

Barriera al vento monolitica
Spalancata … e comunque sigillata? 

Le membrane per tetto e facciata devono soddisfare requisiti importanti relativi alla sicurezza dalla 

pioggia battente e alla tenuta all’acqua. Devono essere aperte alla diffusione affinché possano 

trasportare l’umidità verso l’esterno per un’asciugatura veloce. Le nuove membrane dotate di uno 

strato non poroso e monolitico offrono una sicurezza dei componenti edili notevolmente più elevata.

Membrana per tetto 
estremamente resistente
Chi costruisce in condizioni estreme ha bisogno di materiale altamente resistente. Le nostre mem-

brane sottotegola non cedono neanche alle intemperie estreme in alta quota. Hanno una resistenza 

meccanica eccezionale e sono facilmente installabili – anche al gelo. Grazie alla resistenza alla piog-

gia battente possono rimanere senza copertura ed esposti agli agenti atmosferici in situazione di 

cantiere fino a 24 mesi, fungendo da vera e propria copertura. 

Resistenza ai raggi UV permanente
Le nostre membrane sottotegola aperte alla diffusione sono state sviluppate per applicazioni comples-

se o condizioni estreme, specie in alta quota. Da 30 anni si distinguono per la loro durata estremamente 

lunga e sono sinonimo di protezione dell’investimento. Per ottenere la classificazione “permanente-

mente resistente ai raggi UV”, sono state esposte a 10.000 ore di radiazioni UV senza subire danni.

IL MONDO DELLA 
TENUTA AL VENTO
E ALL’ACQUA
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Tetto 
È la parte più sollecitata dell’edificio, soprattutto da vento e in-

temperie. Naturalia-Bau offre la tenuta al vento e all’acqua per 

tutte le condizioni climatiche – anche in alta quota: da tetti con 

pendenza ≥ 5° a tetti curvi. Tutte le membrane sono impermeabili 

e resistenti alla pioggia battente e hanno una durata notevole 

comportando un’alta protezione dell’investimento per la costru-

zione del tetto e dell’edificio. 

Parete
La barriera al vento protegge il materiale isolante all’esterno da 

tutti gli elementi e flussi d’aria fredda. Essendo aperta alla diffu-

sione asciuga continuamente la struttura e presenta una resisten-

za permanente ai raggi UV. Classe di reazione al fuoco: da difficil-

mente infiammabile a non combustibile. 

Solaio
Nella fase di costruzione, il solaio in legno è esposto alle intempe-

rie – grazie a membrane traspiranti per barriera all’aria e protezio-

ne dalle intemperie, con superficie completamente autoadesiva: 

il vento e il maltempo rimangono al loro posto: fuori. 

I CAMPI DI 
APPLICAZIONE 
DELLA BARRIERA
AL VENTO E 
ALL’ACQUA
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Il Gruppo Serge Ferrari è una delle imprese leader a livello mondiale nel settore dei materiali 

compositi flessibili ed è da anni un partner affidabile di Naturalia-Bau nel settore delle 

membrane per tetti e facciate.

Oltre agli elevati standard qualitativi, Naturalia-Bau e Serge Ferrari hanno in comune soprattutto 

una cosa: uno straordinario amore per la natura e l’impegno che ne scaturisce per proteggere la 

natura e il clima secondo scienza e coscienza.

VALORI CHE UNISCONO
Naturalia-Bau e Stamisol: 
una partnership alla pari. 
Da molti anni.

Per la produzione di Stamisol vengono utilizzate solo materie prime di altissima 

qualità e una particolare tecnologia di rivestimento. Per questo motivo le mem-

brane Stamisol per facciate e tetti offrono una forte resistenza ai raggi UV e alle 

condizioni atmosferiche estreme. Sono questi i fattori chiave che garantiscono 

una lunga durata, a sua volta supportata da una garanzia completa di 10 anni.

Tutte le membrane Stamisol sottotegola e per facciate hanno ricevuto il mar-

chio Ecolabel, che definisce gli standard per un’edilizia sana ed ecologica. Tra i 

criteri principali rientra la garanzia che l’impatto ambientale sia il più basso pos-

sibile, dalla produzione fino allo smantellamento.
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Nel 2022, il Gruppo Serge Ferrari ha pubblicato il suo ultimo rap-

porto sulla responsabilità sociale e ambientale d’impresa (CSR). 

Al centro del rapporto c’è il nuovo approccio strategico “+=0” per 

affrontare in modo sostenibile le sfide di crescita del futuro.

Il principio: ottenere di più con meno. Si tratta di invertire l’attuale 

tendenza economica che si basa sul crescente sfruttamento delle 

materie prime e delle fonti energetiche del pianeta. Il Gruppo si 

concentra quindi su una crescita ponderata, che riduce gli effetti 

negativi sulle persone e sull’ambiente, sia in termini di risorse, sia 

in riferimento a ecosistemi e clima.

Con questa strategia, la cosiddetta formula  

“+ = 0”, Serge Ferrari mira a raggiungere una 

crescita economica in quattro fasi entro il 

2030, senza ulteriori impatti ambientali e 

sociali:

 – Senza un’altra ora di lavoro fisicamente duro o a basso livello

 – Senza ulteriore consumo di kWh di energia non rinnovabile

 – Senza l’impiego di un altro chilogrammo di materia prima non 

trattata

3 fattori chiave per raggiungere gli obiettivi  

 – Fattore umano: come fonte inesauribile e preziosa ed elemen-

to centrale del dinamismo del Gruppo. Per preservare e pro-

muovere questo DNA, il fattore umano comprende tre aspetti 

principali: salute e sicurezza, diversità e riconoscimento.

 – Fattore innovazione: come motore di attrattiva e competiti-

vità esistente, Serge Ferrari si affida a innovazioni sostenibili 

che, attraverso la loro progettazione e/o il loro utilizzo, contri-

buiscono a migliorare le dinamiche della transizione ecologi-

ca e dell’efficienza energetica. Due tematiche principali in 

questo ambito sono: ecodesign e riciclaggio dei rifiuti.

 – Fattore ambientale: il Gruppo ha iniziato presto a sviluppare 

una CSR pianificabile, quantificabile e valutabile. La strategia 

ambientale ora ruota attorno a tre assi principali (clima, risor-

se e biodiversità) e segue la duplice logica di ridurre gli impatti 

diretti e offrire prodotti che tengano conto degli sviluppi 

ambientali e sociali.

Uno di questi nuovi prodotti è la membrana sottotegola Stamisol 

Safe One, sviluppata appositamente per essere utilizzata sotto gli 

impianti fotovoltaici e che supporta la produzione di energia rin-

novabile con un elevato fattore di sicurezza.

CON “+=0” NEL FUTURO
Marchio di qualità per Stamisol 

Extreme Pack500

La nostra membrana sottotegola, la cui efficacia è comprovata da 

oltre 20 anni su innumerevoli tetti e soprattutto in alta montagna, 

ora ha ricevuto anche il marchio di qualità per sottotetti con carichi 

eccezionali. Va sottolineato che questa membrana può essere 

utilizzata anche per tetti a spiovente con inclinazione ridotta ≥ 5°o 

tetti a botte ed è estremamente resistente ai raggi UV: resistenza 

alla penetrazione dell’acqua anche dopo 5.000 ore di esposizione 

ai raggi UV classe W1. Su richiesta, la membrana Stamisol Extreme 

Pack500 viene fornita anche in cantiere come copertura del tetto 

completamente preassemblata. Una soluzione particolarmente 

interessante per tetti di grandi superfici o quando occorre proce-

dere in modo veloce ed efficiente. La saldatura, in questo caso, è 

limitata alle giunzioni.

Serge Ferrari diventa partner formativo 

di “Involucro Edilizio svizzera”

Serge Ferrari è un nuovo partner formativo di 

“Involucro edilizio Svizzera” ed è felice di poter 

sostenere in futuro l’associazione e il Centro for-

mativo Polybau. In qualità di produttore innovativo di membrane 

sottotegola e per facciate, il Gruppo è lieto di partecipare attivamen-

te all’ulteriore sviluppo di tecniche avanzate di posa e applicazione, 

insieme ai membri e agli esperti di “Involucro edilizio Svizzera”.

La membrana per facciate Stamisol Safe 

One premiata come “prodotto dell’anno”

Siamo molto soddisfatti di questo prestigioso riconoscimento che 

abbiamo ricevuto a novembre dall’Associazione degli ingegneri 

civili britannici: il CIBSE Facade Award 2022 / Prodotto dell’anno.

Inoltre, è molto positivo che un crescente numero di progettisti 

nel Regno Unito abbia acquisito maggiore consapevolezza in me-

rito all’installazione di membrane per facciate A2 nell’intercapedi-

ne di ventilazione, al fine di rendere i sistemi per facciate comple-

tamente sicuri. E che in molti progetti prevalga la scelta della 

qualità Swiss Made, con eccellente resistenza ai raggi UV e tenuta 

all’acqua W1, per rendere gli investimenti edilizi durevoli e del tut-

to sicuri per sviluppatori di progetti e residenti.

NOVITÀ DA STAMISOL
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MEMBRANE SOTTOTEGOLA 
Aperte alla diffusione e impermeabili all’acqua

Le membrane sottotegola Stamisol, insieme alla gamma 

completa di accessori, offrono un sistema di protezione 

efficace, affidabile e sostenibile.

Tutte le membrane sottotegola Stamisol con certificazione ETA

Stamisol – le prime membrane sottotegola con valutazione tec-

nica europea: 

 – per tutte le categorie di tetti a falde

 – per sottotetti impermeabili all’acqua e resistenti alla pioggia

 – ora valide e applicabili in tutta l’UE

Prodotti Stamisol Advanced Eco Stamisol Extreme DW

Descrizione
La membrana economica per elevati requisiti di 
sicurezza

Membrana per tetto con durata estremamente lunga per 
applicazioni ambiziose e condizioni climatiche estreme.

Applicazione Supporto in poliestere / Rivestimento in poliacrilato Supporto in poliestere / Rivestimento in poliacrilato 

Peso totale 335 g/m2 380 g/m2

Inclinazione minima ≥ 15° ≥ 5° (tetto a botte)

Tecnica di montaggio Incollaggio o 2Tape incollaggio

Resistenza alle intemperie 12 mesi 24 mesi 

2TAPE
A SCELTA 

2TAPE
A SCELTA

Prodotti Stamisol 
Extreme Pack500

 Stamisol
Advanced Pack350

Stamisol Safe One

Descrizione
Membrana per tetto estremamente resistente con 
possibilità di installazione anche a basse temperature e 
preconfezionamento

Membrana aperta alla diffusione per la posa sotto impianti 
fotovoltaici sul tetto

Applicazione Supporto in poliestere / Rivestimento in PVC Tessuto di vetro con rivestimento di elastomero 

Peso totale 500 g/m2 350 g/m2 310 g/m2

Inclinazione minima ≥ 5° (tetto a botte) ≥ 10° (tetto a botte) ≥ 15°

Tecnica di montaggio
 – Saldatura (preconfezionamento su richiesta) 
 – Incollaggio

Incollaggio

Resistenza alle intemperie 24 mesi 12 mesi 6 mesi 
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Stamisol Advanced ECO è la soluzione per tetti con una prote-

zione altamente efficace contro gli agenti atmosferici. Grazie 

al rivestimento speciale di alta qualità, garantisce un’elevata 

sostenibilità e protezione degli investimenti nell’edificio.

Applicazioni
 – Tetti con inclinazione ridotta ≥ 15°

 – Come Stamisol sottotegola ora con certificazione ETA

 – Requisito categorie sottotegola Involucro edilizio Svizzera: 

per carichi elevati

 – Adatto per impianti fotovoltaici e solari

 – Per strutture di copertura ventilate, semplici o doppie 

 – Speciale per strutture con tetto caldo e coibentazione su 

travatura

 – Coibentazione tra travetti

Vantaggi
 – Protezione sostenibile per l‘intera durata della vita utile della 

copertura

 – Resistente ai raggi UV, quindi non è necessaria una ulteriore 

protezione contro i raggi UV nella zona di gronda

 – Impermeabile all‘acqua e resistente alla pioggia battente

 – Aperta alla diffusione per l‘eliminazione costante dell‘umidi-

tà residua della struttura

 – 10 anni di garanzia di sistema (vedi pag. 50)

Vantaggi di posa
 – Per una posa ancora più rapida e semplice, ora è disponibile 

anche la versione Stamisol Advanced ECO 2Tape con due zone 

autoadesive integrate, larga 80 mm

 – Alta resistenza meccanica, resistente al calpestio per un‘ele-

vata sicurezza nella posa

 – Sistema per “tetto provvisorio” sicuro, con periodo di espo-

sizione agli agenti atmosferici garantito fino a 12 mesi, fino 

alla copertura

 – Gamma completa di accessori (collante, sigillature per chiodi, 

raccordi, ecc.) per garantire sicurezza nella realizzazione dei 

dettagli

 – Incollaggio diretto su sottostrutture in legno, metallo e 

intonaco

 – Compatibile con tutti i materiali coibenti e i materiali da 

costruzione (incluso bitume)

Colori

Blu 

Stamisol Advanced ECO 
La membrana per elevati requisiti di sicurezza

(*) Il 100% del valore si ottiene a temperatura ambiente e in condizioni asciutte. La forza di incollaggio dipende dalle condizioni e dalla cura prestata durante 

l’incollaggio.

Le indicazioni hanno carattere informativo e possono variare. Le suddette proprietà meccaniche costituiscono valori medi con una tolleranza del 10%.

Per l’applicazione della garanzia: vedere le condizioni vigenti in materia a pagina 50.

Stamisol
Advanced ECO

Dati tecnici Norme

Supporto Non tessuto in poliestre

Rivestimento Poliacrilato  

Peso totale 335 g/m2

Caratteristiche della membrana Norme

Resistenza alla trazione (long./trasv.):
 – prima dell’invecchiamento 
 – dopo 336 ore di irraggiamento UV

385/350 N/5 cm
≥ 95% della resistenza iniziale

EN 12311-1
EN 12311-1

Resistenza allo strappo da chiodo (long./trasv.) 220/220 N EN 12310-1

Valore SD 0,07 m EN ISO 12572-C

Classe di resistenza al passaggio dell’acqua
 – prima dell’invecchiamento 
 – dopo 336 ore di irraggiamento UV

W1
W1

EN 1928
EN 1928

Resistenza alla flessione a freddo -30°C EN 1109

Comportamento al fuoco Norme

Euroclasse E EN 13501-1

Proprietà degli incollaggi Norme

Resistenza dei collegamenti alla trazione* 
(5 cm di connessione adesiva STAMCOLL N55)

Fino al 100% della resistenza della membrana EN 12317-2

Resistenza agli agenti atmosferici Norme

Resistenza alla penetrazione d‘acqua statica 700 mm EN ISO 20811

Test di resistenza alla pioggia battente superato TU Berlin

Resistenza alle intemperie
12 mesi per la membrana e gli accessori. Resistente ai raggi UV in modo permanente.
Previa consultazione in caso di esposizione prolungata alle intemperie.

Temperature massime d‘esercizio -40°C/+80°C

Valutazione eco-bau

 – Molto adatto per Minergie (A-/P-)Eco
 – Corrisponde alla prima priorità Eco-BKP

Eco 1

Sistemi di gestione Norme

Qualità ISO 9001

Ambientale ISO 14001

Certificazioni, etichette, garanzie

Garanzia 10 anni

Imballaggio

Cod. articolo Versione Rotolo Bancale

Misure m2 N. rotoli m2

SSTEC Stamisol Advanced ECO 26 m x 2,50 m 65 25 1.625

SSTECTT Stamisol Advanced ECO 2Tape 26 m x 2,50 m 65 25 1.625

UDB-A
USB-A

WUFI Listung
www.wufi.de
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Stamisol Extreme DW
Membrana per tetto per applicazioni ambiziose o condizioni estreme

Originariamente progettato per l’uso in montagna, Stamisol 

Extreme DW soddisfa i più elevati requisiti per la protezione 

della costruzione del tetto e della struttura: l’originale da 30 

anni, convince ancora dopo molti anni di utilizzo come efficace 

tetto provvisorio.

Applicazioni
 – Tetti a spiovente a inclinazione minima ≥ 5° oppure per tetti 

a botte

 – Come sottotetto Stamisol ora con certificazione ETA

 – Previa consultazione in caso di esposizione prolungata alle 

intemperie

 – Adatto per impianti fotovoltaici e solari

 – Per tutte le condizioni climatiche, inclusa l’alta montagna

 – Perfetta per posa come sottotegola impermeabile all’acqua 

senza tavolato

 – Tetti ventilati o non ventilati

 – Speciale per strutture con tetto caldo e coibentazione su 

travatura

 – Coibentazione tra travetti

Vantaggi
 – Durata estremamente lunga con elevata protezione degli 

investimenti per la struttura del tetto e l’edificio

 – Resistente ai raggi UV, quindi non è necessaria una ulteriore 

protezione contro i raggi UV nella zona di gronda

 – Impermeabile all’acqua e resistente alla pioggia battente

 – Aperta alla diffusione per l’eliminazione costante dell’umidi-

tà residua della struttura

 – 10 anni di garanzia di sistema (vedi pag. 50)

Vantaggi di posa
 – Eccezionale resistenza meccanica 

 – Resistente a compressione e anticalpestio anche senza tavo-

lato (DIN 4426)

 – Installazione economica come membrana sottotegola imper-

meabile all’acqua, tramite una propria tecnologia di sistema 

comprensiva di garanzia 

 – Sistema per “tetto provvisorio” sicuro, con periodo di esposi-

zione agli agenti atmosferici garantito per un massimo di 24 

mesi, fino alla copertura

 – Gamma completa di accessori (collante, sigillature per chiodi, 

raccordi, ecc.) per garantire sicurezza nella realizzazione dei 

dettagli

 – Compatibile con tutti i materiali coibenti

 – Compatibile con tutti i materiali da costruzione (incluso bitu-

me)

 – Incollaggio diretto su sottostrutture in legno, metallo e 

intonaco

Colori

(*) Il 100% del valore si ottiene a temperatura ambiente e in condizioni asciutte. La forza di incollaggio dipende dalle condizioni e dalla cura prestata durante 

l’incollaggio.

Marrone

Stamisol
Extreme DW

Le indicazioni hanno carattere informativo e possono variare. Le suddette proprietà meccaniche costituiscono valori medi con una tolleranza del 10%.

Per l’applicazione della garanzia: vedere le condizioni vigenti in materia a pagina 50.

Dati tecnici Norme

Supporto Non tessuto in poliestere

Rivestimento  Poliacrilato  

Peso dello strato protettivo in poliacrilato 265 g/m2

 Peso totale 380 g/m2

Caratteristiche della membrana Norme

Resistenza alla trazione (long./trasv.):
 – prima dell’invecchiamento  
 – dopo 90 gg a 70° e 5.000 ore di irraggiamento UV

520/470 N/5 cm
≥ 95% della resistenza iniziale

EN 12311-1
FIW  München, 07.05.2019

Resistenza allo strappo da chiodo (long./trasv.) 288/345 N EN 12310-1

Valore SD ≤ 0,06 m EN ISO 12572-C

Classe di resistenza al passaggio dell’acqua
 – prima dell’invecchiamento
 – dopo 90 gg a 70° e 5.000 ore di irraggiamento UV

W1
W1

EN 1928
EN 1928 - FIW  München, 07.05.2019

Resistenza alla flessione a freddo -30°C EN 1109

Comportamento al fuoco Norme

Euroclasse E EN 13501-1

Proprietà degli incollaggi Norme

Resistenza dei collegamenti alla trazione* 
(5 cm di connessione adesiva STAMCOLL N55)

Fino al 100% della resistenza della membrana EN 12317-2

Resistenza agli agenti atmosferici Norme

Resistenza alla penetrazione d‘acqua statica 800 mm EN ISO 20811

Test di resistenza alla pioggia battente superato TU Berlin

Resistenza alle intemperie
24 mesi per la membrana e gli accessori. Resistente ai raggi UV in modo permanente.
Previa consultazione in caso di esposizione prolungata alle intemperie.

Temperature massime d‘esercizio -40°C/+80°C

Valutazione eco-bau

 – Molto adatto per Minergie (A-/P-)Eco
 – Corrisponde alla prima priorità Eco-BKP

Eco 1

Sistemi di gestione

Qualità ISO 9001

Ambientale ISO 14001

Certificazioni, etichette, garanzie

Garanzia 10 anni

Imballaggio

Cod. articolo Versione Rotolo Bancale

Misure m2 N. rotoli m2

SSTDW (Marrone)   Stamisol Extreme DW 26 m x 2,50 m 65 25 1.625

SSTDWBLACK Stamisol Extreme DW black 26 m x 2,50 m 65 25 1.625

SSTDWTT Stamisol Extreme DW 2 Tape 26 m x 2,50 m 65 25 1.625

UDB-A
USB-A

WUFI Listung
www.wufi.de
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Stamisol Advanced Pack350 
Membrana sottotetto ad alta resistenza per condizioni climatiche difficili, 

anche saldabile

Stamisol Advanced Pack350 è una membrana sottotegola per 

carichi elevati che fornisce una protezione affidabile e sicura 

dell’isolamento termico contro pioggia e vento, soprattutto 

nelle regioni con condizioni climatiche estreme. 

Applicazioni
 – Tetti inclinati con la pendenza minima ≥ 10° 

 – Come Stamisol sottotegola ora con certificazione ETA

 – Idonea per quote ≤ 1.200 m slm

 – Per tutte le costruzioni di tetti ventilati con isolamento 

all’estradosso o interposto. Su sottofondi calpestabili come 

tavolati, lastre di fibra di legno o direttamente sullo strato di 

isolamento

Vantaggi
 – Protezione sicura del pacchetto di isolamento contro vento 

e piogga, specialmente in regioni con condizioni climatiche 

molto difficili

 – Il miglior rapporto prezzo/qualità per la resistenza ai raggi UV 

e clima difficile

 – Resistente ai raggi UV, quindi non è necessaria una ulteriore 

protezione contro i raggi UV nella zona di gronda

 – Aperta alla diffusione per una asciugatura efficiente e un 

clima ottimale nella costruzione del tetto

 – Ciclo di vita molto lungo

 – 10 anni di garanzia di sistema (vedi pag. 50)

Vantaggi di posa
 – Preconfezionamento opzionale per una chiusura veloce del 

cantiere

 – Saldabile anche con basse temperature, incollabile fino a 5°C

 – Sistema per «tetto provvisorio» sicuro, con periodo di espo-

sizione agli agenti atmosferici garantito fino a 12 mesi senza 

copertura

 – Gamma completa di accessori (collante, sigillature per chiodi, 

raccordi, ecc) per garantire sicurezza nella realizzazione dei 

dettagli

 – Compatibile con tutti i sottofondi

 – Elevata resistenza al calpestio anche senza tavolato (DIN 

4426)

Colori

Le indicazioni hanno carattere informativo e possono variare. Le suddette proprietà meccaniche costituiscono valori medi con una tolleranza del 10%.

Per l’applicazione della garanzia: vedere le condizioni vigenti in materia a pagina 50.

Marrone

Stamisol
Advanced Pack350

(*) Valori ottenuti dalle giunzioni effettuate in azienda.

Dati tecnici Norme

Supporto Poliestere 

Rivestimento  Rivestimento speciale  

 Peso totale 350 g/m2 EN 13859--/ EN 1849-2

Caratteristiche della membrana EN 13859-1/2

Resistenza alla trazione (long./trasv.):
 – prima dell’invecchiamento  1.300/600 N/5 cm EN 12311-1

Resistenza allo strappo da chiodo (long./trasv.) 190/250 N EN 12310-1

Valore SD < 1,0 m EN 13859-1

Classe di resistenza al passaggio dell’acqua W1 EN 1928, Methode A

Resistenza alla flessione a freddo -40°C EN 1109

Comportamento al fuoco Norme

Euroclasse E EN 13501-1

Saldatura

Temperatura di saldatura ca. 250°C

Proprietà degli incollaggi Norme

Resistenza dei collegamenti alla trazione* 
 –  Saldatura automatica con aria calda (25 mm)
 –  Saldatura con aria calda (25 mm)
 – Incollaggio STAMCOLL N55 (50 mm)

1.200/1.000 N/5 cm 
700/600 N/5 cm 
700/600 N/5 cm

EN 12317-2 
EN 12317-2 
EN 12317-2

Resistenza agli agenti atmosferici Norme

Resistenza alla penetrazione d‘acqua statica > 1.500 mm EN ISO 20811

Test di resistenza alla pioggia battente superato TU Berlin

Resistenza alle intemperie
12 mesi per la membrana e gli accessori. Resistene ai raggi UV in modo permanente  
Previa consultazione in caso di esposizione prolungata alle intemperie.

Temperature massime d‘esercizio -40°C/+80°C

Valutazione eco-bau

 –    Molto adatto per Minergie (A-/P-)Eco
 – Corrisponde alla prima priorità Eco-BKP

Eco 1

Sistemi di gestione Norme

Qualità ISO 9001

Ambientale ISO 14001

Certificazioni, etichette, garanzie

Garanzia 10 anni

Imballaggio

Cod. articolo Versione Rotolo Bancale

Misure m2 N. rotoli m2

SSTPA3 Stamisol Advanced Pack350 25 m x 2,60 m 65 10 650

UDB-A
USB-A

WUFI Listung
www.wufi.de
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Stamisol Extreme Pack500
Membrana per tetti estremamente resistente con possibilità di lavorazione 

anche in caso di gelo e preconfezionamento

Stamisol Extreme Pack500 può essere utilizzata anche in alta 

montagna grazie alla sua estrema capacità di carico. Oltre alla 

sua lavorazione flessibile, questa membrana composita rinfor-

zata può essere realizzata in breve tempo tramite preconfe-

zionamento.

Applicazioni
 – Tetti inclinati a pendenza ridotta ≥ 5° o tetti a botte 

 – Come Stamisol sottotegola ora con certificazione ETA

 – Ora anche premiata con il marchio di qualità per sottotetti con 

carichi eccezionali da Involucro edilizio Svizzera

 – Per tutte le condizioni climatiche, inclusa l’alta montagna

 – Tutte le coperture (tranne la copertura in ardesia non venti-

lata)

 – Adatto per impianti fotovoltaici e solari

 – Adatta alla posa diretta su materiali coibenti e per tetti di 

qualsiasi struttura

 – Utilizzabile anche nell’area della linea di gronda su tetti a 

inclinazione ridotta in alta montagna senza ulteriori misure di 

sicurezza: 5.000 h UV in conformità con EN 13859-1

Vantaggi
 – Resistenza alle condizioni metereologiche estreme dell’alta 

montagna

 – Durata estremamente lunga

 – Resistente ai raggi UV, quindi non è necessaria una ulteriore 

protezione contro i raggi UV nella zona di gronda

 – Resistenza meccanica straordinaria

 – Resistente alla pioggia battente

 – 10 anni di garanzia di sistema (vedi pag. 50)

Vantaggi di posa
 – Preconfezionamento opzionale di fabbrica per un’impermea-

bilizzazione rapida del tetto

 – Saldabile a tutte le temperature esterne e incollabile a tem-

perature superiori a 5°C

 – Sistema per “tetto provvisorio” sicuro, con periodo di espo-

sizione agli agenti atmosferici garantito per un massimo di 

24 mesi, fino alla copertura

 – Resistenza meccanica straordinaria, resistente al calpestio

 – Gamma completa di accessori (collante, sigillature per chiodi, 

raccordi, ecc.) per garantire sicurezza nella realizzazione dei 

dettagli

 – Compatibile con tutti i sottofondi

 – Elevata resistenza al calpestio anche senza tavolato (DIN 

4426)

Colori

Marrone

(*) Valori ottenuti dalle giunzioni effettuate in azienda.

Le indicazioni hanno carattere informativo e possono variare. Le suddette proprietà meccaniche costituiscono valori medi con una tolleranza del 10%.

Per l’applicazione della garanzia: vedere le condizioni vigenti in materia a pagina 50.Stamisol
Extreme Pack500

Dati tecnici Norme

Supporto Poliestere 

Rivestimento  PVC  

 Peso totale 500 g/m2

Caratteristiche della membrana EN 13859-1

Resistenza alla trazione (long./trasv.):
 – prima dell’invecchiamento
 – dopo 336 ore di irraggiamento UV

2.500/1.500 N/5 cm
≥ 90% della resistenza iniziale

EN 12311-1
EN 12311-1

Resistenza allo strappo da chiodo (long./trasv.) 500/800 N EN 12310-1

Valore SD 0,95 m EN ISO 1931

Classe di resistenza al passaggio dell’acqua
 – prima dell’invecchiamento 
 – dopo 5.000 ore di irraggiamento UV

W1
W1

EN 1928
EN 1928 

Resistenza alla flessione a freddo -40°C EN 1109

Comportamento al fuoco Norme

Euroclasse E EN 13501-1

Saldatura

Incollaggio ad aria calda (phon) Ugello da 2 cm, temperatura 300 - 320°C

 Con saldatrice automatica Macchinario a massima potenza, 300-320 °C, velocità di avanzamento 2,7-3,0 m/min

Proprietà degli incollaggi Norme

Resistenza dei collegamenti alla trazione*
 – Saldatura automatica con aria calda (25 mm)
 – Saldatura con aria calda (25 mm)
 – Incollaggio con STAMCOLL N55 (50 mm)

1.200/1.000 N/5 cm 
700/600 N/5 cm 
700/600 N/5 cm

EN 12317-2 
EN 12317-2 
EN 12317-2

Resistenza agli agenti atmosferici Norme

Resistenza alla penetrazione d‘acqua statica 2.800 mm EN ISO 20811

Test di resistenza alla pioggia battente superato TU Berlin

Resistenza alle intemperie
24 mesi per la membrana e gli accessori. Resistente ai raggi UV in modo permanente. 
Previa consultazione in caso di esposizione prolungata alle intemperie.

Temperature massime d‘esercizio -40°C/+100°C (vedi info sulla garanzia a pag. 50)

Valutazione eco-bau

 – Molto adatto per Minergie (A-/P-)Eco
 – Corrisponde alla prima priorità Eco-BKP

Eco 1

Sistemi di gestione Norme

Qualità ISO 9001

Ambientale ISO 14001

Certificazioni, etichette, garanzie

Garanzia 10 anni

Imballaggio

Cod. articolo Versione Rotolo Bancale

Misure m2 N. rotoli m2

SSTPA5 Stamisol Extreme Pack500 25 m x 2,60 m 65 10 650

UDB-A
USB-A

WUFI Listung
www.wufi.de
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Stamisol Safe One 
Membrana aperta alla diffusione per la posa sotto impianti fotovoltaici sul tetto

Stamisol Safe One offre grande sicurezza sotto i moduli foto-

voltaici grazie alla sua altissima resistenza a temperature fino 

a 250°C. La sicurezza è quindi garantita anche in condizioni di 

caldo intenso, per un isolamento affidabile del tetto e una pro-

tezione dagli agenti atmosferici con una garanzia completa di 

10 anni.

Applicazioni
 – Tetti inclinati a pendenza ridotta ≥ 15°

 –  Requisito categorie sottotegola Involucro edilizio Svizzera: 

per carichi elevati

 –  Specialmente per impianti fotovoltaici grazie all’elevata resi-

stenza al calore di 250°C

Vantaggi
 – Impermeabilizzazione affidabile dell’edificio assieme ad una 

massima protezione antincendio

 – Resistente nel tempo agli UV

 – Protezione sostenibile per l‘intera durata della vita utile della 

copertura

 – Impermeabile all’acqua e resistente alla pioggia battente

 – Aperta alla diffusione per l’eliminazione costante dell’umidi-

tà residua della struttura

 – 10 anni di garanzia di sistema (vedi pag. 50)

Vantaggi di posa
 – Sistema completo di membrana, incollaggio e accessori per i 

dettagli perfettamente coordinati tra di loro

 – Giunzioni con collante possibili anche su altre membrane 

sottotegola Stamisol

 – Il peso leggero, l’elevata flessibilità e robustezza, nonché una 

manutenzione semplice ed un’elevata resistenza all’abrasio-

ne rendono Stamisol Safe One ideale per ogni utilizzo

 – Impermeabilizzazione sicura dell’involucro anche in casi di 

emergenza: resistente ai raggi UV, i pannelli fotovoltaici 

devono essere applicati entro 6 mesi

Colori

(*) Il 100% del valore si ottiene a temperatura ambiente e in condizioni asciutte. La forza di incollaggio dipende dalle condizioni e dalla cura prestata durante 

l’incollaggio.

Nero

Stamisol
Safe One

Le indicazioni hanno carattere informativo e possono variare. Le suddette proprietà meccaniche costituiscono valori medi con una tolleranza del 10%.

Per l’applicazione della garanzia: vedere le condizioni vigenti in materia a pagina 50.

Dati tecnici Norme

Supporto Tessuto di vetro

Rivestimento Elastomer  

Peso totale 310 g/m2

Larghezza rotolo 265 cm

Lunghezza rotolo 20 m

Caratteristiche della membrana Norme

Resistenza alla trazione (long./trasv.):
 – prima dell’invecchiamento 
 – dopo 90 gg a 70° e 5000 ore di irraggiamento UV

1.600/2.000 N/5 cm
1.300/1.300 N/5 cm

EN 13859-2
EN 12311-1

Resistenza allo strappo da chiodo (long./trasv.) 240/240 N EN 12310-1

Valore SD ≈ 0,18 m EN ISO 12572-C

Classe di resistenza al passaggio dell’acqua
 – prima dell’invecchiamento
 – dopo 90 gg a 70° e 5.000 ore di irraggiamento UV

W1
W1

EN 13859/2
EN 1928 

Resistenza alla flessione a freddo -40°C EN 1109

Comportamento al fuoco Norme

Euroclasse A2s1d0 EN 13501-1

Potere calorifico PCS < 3,0 MJ/kg EN ISO 1716

Resistenza agli agenti atmosferici Norme

Resistenza alla penetrazione d‘acqua statica 700 cm EN ISO 20811

Resistenza alle intemperie Resistente ai raggi UV, i pannelli fotovoltaici devono essere posati entro 6 mesi

Temperature massime d‘esercizio -40°C/+250°C

Valutazione eco-bau

 – Adatto per Minergie (A-/P-)Eco
 – Corrisponde alla seconda priorità Eco-BKP

Eco 2

Sistemi di gestione Norme

Qualità ISO 9001

Ambientale ISO 14001

Certificazioni, etichette, garanzie

Garanzia 10 anni

Imballaggio

Cod. articolo Versione Rotolo Bancale

Misure m2 N. rotoli m2

SSTSO Stamisol Safe One 20 m x 2,65 m 53 25 1.325

WUFI Listung
www.wufi.de
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MEMBRANE PER FACCIATE
Impermeabili e traspiranti
Grazie alla speciale formula del rivestimento, le membrane per 

facciate Stamisol offrono un’elevata resistenza ai raggi UV, alla 

pioggia e al vento. Convincono per la loro enorme durata, suppor-

tata da una garanzia completa di 10 anni. All’interno del sistema 

completo (collante, guarnizioni, ecc.) forniscono alle opere edili 

una protezione affidabile e duratura dalle infiltrazioni d’acqua. 

Grazie alla loro elevata traspirabilità forniscono un contributo 

essenziale per la regolazione dell’umidità e del calore negli edifici 

e per l’efficacia dell’isolamento termico. Le membrane per faccia-

te con elevate caratteristiche ignifughe quali Stamisol Perform FI 

(Bs1d0) o Stamisol Safe One (A2s1d0) garantiscono la massima 

sicurezza antincendio nell’intercapedine di ventilazione.

Stamisol 2Tape

Il nastro adesivo integrato largo 80 mm garantisce non solo un’a-

derenza estrema con la qualità assoluta di Stamisol, ma anche 

un’eccezionale durata e impermeabilità al vento e alla pioggia. 

L’accessorio del sistema Stamcoll Tape nei colori adatti consente 

di realizzare giunzioni precise e omogenee.

LA MERAVIGLIA DEI COLORI
 – 2 palette di colori

 – Colori di design creati su misura per voi con Stamisol Color

 – Il servizio di progettazione Stamisol prevede anche colori metallizzati

Saremo lieti di fornirvi informazioni sulle condizioni relative alle larghezze dei giunti : +39 0473 499 050

Membrane colorate per facciate

Prodotti Stamisol Advanced FA Pop Stamisol Extreme Color

Descrizione Il prodotto d’entrata per facciate colorate
Membrana colorata per facciate con ampie aperture o facciate 
trasparenti in Makrolon o vetro

Apertura
Per aperture decorative con una apertura di massimo 
50 mm e una % di apertura massima del 50%. Per rivesti-
menti perforati con una apertura massima del 50%.

Per giunti di diverse forme fino a 100 mm o rivestimenti con 
percentuale di apertura del 70% (Color HI-FR 50%), o rivesti-
menti trasparenti o in vetro

Colori

2TAPE 

Membrane per facciate elevata protezione antincendio

Prodotti Stamisol Perform FI 2Tape Stamisol Safe One

Descrizione
Membrana ad elevata protezione antincendio per faccia-
te aperte.

La prima membrana per facciate non infiammabile e traspiran-
te per facciate di palazzi e edifici in cui sono richiesti elevati 
standard di protezione dal fuoco.

Apertura
Per giunti di diverse forme fino a 30 mm o rivestimenti con 
percentuale di apertura del 30% 

Per fughe architettoniche fino a 50 mm e percentuali di aper-
tura fino al 50%. Per rivestimenti di facciate perforate con 
percentuali di apertura fino al 50%.

2TAPE
A SCELTA 

Membrane per facciate

Prodotti Stamisol Advanced FA Stamisol Extreme DW

Descrizione
Membrana per facciate con giunti di diverse forme, per 
una protezione duratura dalle intemperie

Membrana estremamente resistente per facciate con giunti di 
diverse forme e condizioni difficili

Apertura
Per giunti di diverse forme fino a 50 mm o rivestimenti con 
percentuale di apertura del 50%

Per giunti di diverse forme fino a 100 mm o rivestimenti con 
percentuale di apertura del 50%

2TAPE
A SCELTA 
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Stamisol Perform FI
Membrana ad elevata protezione antincendio per facciate aperte, con fughe 

fino a 30 mm e una percentuale di apertura fino a 30%

Stamisol Perform FI è progettata per l’uso dietro facciate ven-

tilate chiuse o aperte e colpisce per la sua elevata protezione 

antincendio Bs1d0. protezione durevole da acqua e vento gra-

zie al sistema completo Stamisol, in grado di garantire l’effi-

cienza della coibentazione. 

Applicazioni
 – Per applicazioni dietro facciate ventilate chiuse o aperte, con 

fughe fino a 30 mm 

 – Per tutti i tipi di sottocostruzione, come legno, metallo ecc.

 – Adatto per sistemi di facciata a diretto contatto con la coi-

bentazione

 – Disponibile anche in versione Stamisol Perform FI 2Tape con 

zona autoadesiva integrata, larga 80 mm, ad elevato potere 

adesivo e la solita qualità Stamisol, senza compromessi.

 – Ideale anche per la posa in periodi umidi o freddi

Vantaggi
 – Per edifici di media altezza e facciate aperte con elevata 

richiesta di protezione antincendio

 – Tenuta al vento (membrana e giunzione)

 – Protezione durevole ed efficace della coibentazione

 – Riduzione del rischio di formazione di condenza tramite 

l’elevata traspirabilità 

 – 10 anni di garanzia di sistema (vedi pag. 50)

Vantaggi di posa
 – Installazione semplice, rapida ed economica grazie al sistema 

di incollaggio o con nastri adesivi Stamcoll Tape

 – Alternativa: versione 2Tape con zona autoadesiva integrata, 

larga 80 mm 

 – Numerosi accessori per un’elevata sicurezza nei dettagli di 

facciata

 – I rivestimenti devono essere applicati entro 6 mesi

Colori

Variante economica 
Alternativa dispomibile: Stamisol FI per facciate ventilate chiuse o 

aperte con fughe fino a 15 mm e una percentuale di apertura fino 

a 10%. Per maggiorni informazioni scansioni QR-code:

Nero

(*) Il 100% del valore si ottiene a temperatura ambiente e in condizioni asciutte. La forza di incollaggio dipende dalle condizioni e dalla cura prestata durante 

l’incollaggio.

Stamisol
Perform FI

Le indicazioni hanno carattere informativo e possono variare. Le suddette proprietà meccaniche costituiscono valori medi con una tolleranza del 10%.

Per l’applicazione della garanzia: vedere le condizioni vigenti in materia a pagina 50.

Dati tecnici Norme

Supporto Composito PES-TPU

Rivestimento Poliacrilato  

Peso dello strato protettivo in poliacrilato 50 g/m2

Peso totale 145 g/m2

Caratteristiche della membrana Norme

Resistenza alla trazione (long./trasv.):
 – prima dell’invecchiamento
 – dopo 90 gg a 70° e 5000 ore di irraggiamento UV

280/230 N/5 cm
> 90% della resistenza iniziale

EN 12311-1

Resistenza allo strappo da chiodo (long./trasv.) 200/220 N EN 12310-1

Valore SD 0,15 m EN ISO 12572-C

Classe di resistenza al passaggio dell’acqua
 – prima dell’invecchiamento
 –  dopo 90 gg a 70° e 5000 ore di irraggiamento UV

W1
W1

EN 1928
EN 1928 

Resistenza alla flessione a freddo -40°C EN 1109

Comportamento al fuoco Norme

Euroclasse Bs1d0 EN 13501-1

Proprietà degli incollaggi Norme

Resistenza dei collegamenti alla trazione* 
(5 cm di connessione adesiva STAMCOLL N55 o 
giunzione nastro autoadesivo 2TAPE 80 mm)

Fino al 100% della resistenza della membrana EN 12317-2

Resistenza agli agenti atmosferici Norme

Resistenza alla penetrazione d‘acqua statica > 7000 mm EN ISO 20811

Resistenza alle intemperie Resistente ai raggi UV, i rivestimenti devono essere applicati entro 6 mesi

Temperature massime d‘esercizio -40°C/+80°C

Valutazione eco-bau

 – Molto adatto per Minergie (A-/P-)Eco
 – Corrisponde alla prima priorità Eco-BKP

Eco 1

Sistemi di gestione Norme

Qualità ISO 9001

Ambientale ISO 14001

Certificazioni, etichette, garanzie

Garanzia 10 anni

Imballaggio

Cod. articolo Versione Rotolo Bancale

Misure m2 N. rotoli m2

SSTPFI Stamisol Perform FI 40 m x 2,50 m 100 16 1.600

SSTPFITT Stamisol Perform FI 2Tape 40 m x 2,50 m 100 16 1.600

WUFI Listung
www.wufi.de

3736 | STAMISOL  TENUTA ALL‘ACQUA E VENTO membrane per facciate



Stamisol Advanced FA
La membrana resistente ai raggi UV per facciate ventilate aperte con fughe fino a 

50 mm e una percentuale di apertura del 50%*

Stamisol Advanced FA è progettata per l’uso dietro rivesti-

menti di facciate aperte ventilate. Oltre alla protezione dura-

tura da acqua, vento e raggi UV, un sistema completo di acces-

sori garantisce la creazione di involucri edilizi sicuri.

Applicazioni
 –    Facciate ventilate aperte*

 –  Per tutti i tipi di sottostruttura, come legno, metallo, ecc. e 

per strutture di facciate a contatto diretto con l’isolamento 

termico

 –  Disponibile anche come Stamisol Advanced FA 2Tape con due 

nastri adesivi integrati da 80 mm con adesione estrema e la 

qualità superiore Stamisol

 –  Elevata protezione antincendio rispettando la norma RF2

 – Ideale anche per la posa in periodi umidi o freddi

Vantaggi
 – Grande libertà creativa, per un design vivace e un particolare 

effetto di profondità 

 –  Lunga resistenza ai raggi UV

 –  Resistente alle sollecitazioni estreme del vento grazie a un’ele-

vata resistenza allo strappo per il materiale e l’incollaggio

 –  Protezione duratura e sicura dall’acqua e dal vento

 –  Mantiene intatto l’isolamento termico per un lungo periodo

 –  Rischio minimo di formazione di condensa grazie all’elevata 

traspirabilità

 –  10 anni di garanzia di sistema (vedi pag. 50)

 –  20 anni di garanzia di sistema su richiesta

Vantaggi di posa
 –  Posa semplice, rapida 

 –  Incollaggio sistematico o con nastri adesivi Stamcoll Tape

 –  Alternativa: versione 2Tape con zona autoadesiva integrata, 

larga 80 mm

 –  Vasta gamma di accessori (collante, sigillature per chiodi, 

raccordi, ecc.) per garantire sicurezza nella realizzazione dei 

dettagli

 –  Protegge l’isolamento a cappotto anche in caso d’emergenza: 

può essere esposta alle intemperie per 12 mesi e resiste ai 

raggi UV fino al rivestimento definitivo

Colori

(*) Per una progettazione sicura chiamare il numero: 

+39 0473 499 050

(*) Il 100% del valore si ottiene a temperatura ambiente e in condizioni asciutte. La forza di incollaggio dipende dalle condizioni e dalla cura prestata durante 

l’incollaggio.

Nero

Stamisol
Advanced FA

Le indicazioni hanno carattere informativo e possono variare. Le suddette proprietà meccaniche costituiscono valori medi con una tolleranza del 10%. 

Per l’applicazione della garanzia: vedere le condizioni vigenti in materia a pagina 50.

Dati tecnici Norme

Supporto Non tessuto in poliestere

Rivestimento Poliacrilato  

Peso dello strato protettivo in poliacrilato 215 g/m2

 Peso totale 285 g/m2

Caratteristiche della membrana Norme

Resistenza alla trazione (long./trasv.):
 – prima dell’invecchiamento
 –  dopo 90 gg a 70° e 5000 ore di irraggiamento UV

280/280 N/5 cm
≥ 90% della resistenza iniziale

EN 13859-2
EN 12311-1
EN 12311-1

Resistenza allo strappo da chiodo (long./trasv.) 200/200 N EN 12310-1

Valore SD 0,05 m EN ISO 12572-C

Classe di resistenza al passaggio dell’acqua
 – prima dell’invecchiamento
 –  dopo 90 gg a 70° e 5000 ore di irraggiamento UV

W1
W1

EN 1928
EN 1928 

Widerstand gegen Luftdurchgang ca. 0,048 m3/h/m2 EN 12114

Resistenza alla flessione a freddo -30°C EN 1109

Comportamento al fuoco Norme

Euroclasse E EN 13501-1

Proprietà degli incollaggi Norme

Resistenza dei collegamenti alla trazione* 
(5 cm di connessione adesiva STAMCOLL N55 o 
nastro autoadesivo 2TAPE 80 mm)

Fino al 100% della resistenza della membrana EN 12317-2

Resistenza agli agenti atmosferici Norme

Resistenza alla penetrazione d‘acqua statica 800 mm EN ISO 20811

Resistenza alle intemperie
12 mesi per la membrana e gli accessori. Resistente ai raggi UV in modo permanente. 
Previa consultazione in caso di esposizione prolungata alle intemperie.

Temperature massime d‘esercizio -40°C/+80°C

Valutazione eco-bau

 –   Molto adatto per Minergie (A-/P-)Eco
 – Corrisponde alla prima priorità Eco-BKP

Eco 1

Sistemi di gestione Norme

Qualità ISO 9001

Ambientale ISO 14001

Certificazioni, etichette, garanzie

Garanzia 10 anni

Imballaggio

Cod. articolo Versione Rotolo Bancale

Misure m2 N. rotoli m2

SSTFA Stamisol Advanced FA 26 m x 2,50 m 65 25 1.625

SSTFATT Stamisol Advanced FA 2TAPE 26 m x 2,50 m 65 25 1.625

WUFI Listung
www.wufi.de

3938 | STAMISOL  TENUTA ALL‘ACQUA E VENTO membrane per facciate



Stamisol Extreme DW
Membrana estremamente resistente per facciate con giunti di diverse forme 

fino a 100 mm, o con percentuale di apertura del 50%*

Stamisol Extreme DW, utilizzabile anche dietro rivestimenti 

molto aperti, è una membrana per facciate di altissima qualità 

in grado di resistere alle condizioni più estreme. Lo speciale ri-

vestimento garantisce una protezione duratura contro acqua, 

vento e raggi UV, nonché una lunga efficacia dell’isolamento.

Applicazioni
 – Facciate ventilate applicate molto aperte*

 – Per tutti i tipi di sottostruttura, come legno, metallo, ecc.

 – Perfetta per strutture di facciata a contatto diretto con 

l’isolamento termico

 – Elevata protezione antincendio rispettando la norma RF2

Vantaggi
 – Lunga resistenza ai raggi UV e protezione sicura da acqua e 

vento anche in condizioni estreme, come ad esempio in alta 

montagna

 – Doppia sicurezza contro gli UV: ha superato con successo 

anche il test UV di 10.000 ore con W1**

 – Massima libertà creativa, grazie all’elevata percentuale di 

apertura, per un design vivace e un particolare effetto di 

profondità

 – Resistente alle sollecitazioni estreme del vento grazie a un’e-

levata resistenza allo strappo per il materiale e l’incollaggio

 – Mantiene intatto l’isolamento termico per un lungo periodo

 – Rischio minimo di formazione di condensa grazie all’elevata 

traspirabilità

 – 10 anni di garanzia di sistema (vedi pag. 50)

 – 20 anni di garanzia di sistema su richiesta

Vantaggi di posa
 – Posa semplice, rapida 

 – Sistema di incollaggio per tutte le strutture portanti 

 – Vasta gamma di accessori (collante, sigillature per chiodi, 

raccordi, ecc.) per garantire sicurezza nella realizzazione dei 

dettagli

 – Isolamento sicuro anche in caso d’emergenza: può essere 

esposta alle intemperie per fino a 24 mesi e resiste ai raggi UV 

fino al rivestimento definitivo

Colori

(*) Per una progettazione sicura chiamare il numero: 

+39 0473 499 050

(**) In base alla norma EN 13859/-2, le membrane per facciate 

devono superare almeno un irraggiamento costante con raggi UV 

di 5.000 ore e un successivo test W1.

(*) Il 100% del valore si ottiene a temperatura ambiente e in condizioni asciutte. La forza di incollaggio dipende dalle condizioni e dalla cura prestata durante 

l’incollaggio.

Nero

Stamisol
Extreme DW

Le indicazioni hanno carattere informativo e possono variare. Le suddette proprietà meccaniche costituiscono valori medi con una tolleranza del 10%.

Per l’applicazione della garanzia: vedere le condizioni vigenti in materia a pagina 50.

Dati tecnici Norme

Supporto Non tessuto in poliestere

Rivestimento Poliacrilato  

Peso dello strato protettivo in poliacrilato 265 g/m2

 Peso totale 380 g/m2

Caratteristiche della membrana Norme

Resistenza alla trazione (long./trasv.):
 – prima dell’invecchiamento
 – dopo 90 gg a 70° e 5.000 ore di irraggiamento UV
 – dopo 90 gg a 70° e 10.000 ore di irraggiamento UV

520/470 N/5 cm
≥ 95% della resistenza iniziale
W1

EN 13859-2
EN 12311-1
EN 12311-1
Prüfbericht FIW  München, 07.05.2019

Resistenza allo strappo da chiodo (long./trasv.) 288/345 N EN 12310-1

Valore SD ≥ 0,06 m EN ISO 12572-C

Classe di resistenza al passaggio dell’acqua
 – prima dell’invecchiamento
 – dopo 90 gg a 70° e 10.000 ore di irraggiamento UV

W1
W1

EN 1928
EN 1928 – FIW  München, 07.05.2019

Resistenza alla flessione a freddo -30°C EN 1109

Comportamento al fuoco Norme

Euroclasse E EN 13501-1

Proprietà degli incollaggi Norme

Resistenza dei collegamenti alla trazione* 
(5 cm di connessione adesiva STAMCOLL N55)

Fino al 100% della resistenza della membrana EN 12317-2

Resistenza agli agenti atmosferici Norme

Resistenza alla penetrazione d‘acqua statica 800 mm EN ISO 20811

Test di resistenza alla pioggia battente superato TU Berlin

Resistenza alle intemperie
24 mesi per la membrana e gli accessori. Resistente ai raggi UV in modo permanente. 
Previa consultazione in caso di esposizione prolungata alle intemperie.

Temperature massime d‘esercizio -40°C/+80°C

Valutazione eco-bau

 – Adatto per Minergie (A-/P-)Eco
 – Corrisponde alla seconda priorità Eco-BKP

Eco 2

Sistemi di gestione Norme

Qualità ISO 9001

Ambientale ISO 14001

Certificazioni, etichette, garanzie

Garanzia 10 anni

Imballaggio

Cod. articolo Versione Rotolo Bancale

Misure m2 N. rotoli m2

SSTDWBLACK (Schwarz) Stamisol Extreme DW 26 m x 2,50 m 65 25 1.625

WUFI Listung
www.wufi.de

4140 | STAMISOL  TENUTA ALL‘ACQUA E VENTO membrane per facciate



Stamisol Advanced FA POP
La membrana colorata più economica per facciate ventilate aperte con fughe 

fino a 50 mm e una percentuale di apertura del 50%*

Il prodotto base per strutturare le facciate in modo creativo, 

adatto a progetti di facciate con budget limitati. Naturalmente 

sempre con la qualità superiore di Stamisol, insieme a una 

palette di colori moderna e a nastri adesivi integrati 2Tape per 

una posa facile e veloce.

Applicazioni
 – Impermeabilizzazione affidabile per la creazione di facciate 

colorate

 – Per progetti di facciate con esigenze creative o individuali a 

budget limitato

 – Con due nastri adesivi integrati da 80 mm con adesione estre-

ma e la qualità superiore Stamisol

 – Ideale anche per la posa in periodi umidi o freddi

Vantaggi
 – Gamma con 5 colori completamente nuovi

 – Resistenza permanente ai raggi UV e al caldo

 – Protezione sicura contro acqua e vento con lunga durata 

 – Alta traspirabilità per un clima abitativo ottimale

 – Soluzione a sistema con tanti accessori

 –  10 anni di garanzia di sistema (vedi pag. 50)

(*) Per una progettazione sicura chiamare il numero: 

+39 0473 499 050

Vantaggi di posa
 – Posa semplice, rapida grazie ai nastri adesivi integrati

 – Ricco assortimento di accessori di sistema (collante colora-

to, punti chiodo, pezzi di raccordo ecc) per la sicurezza nel 

dettaglio

 – Protezione effettiva della costruzione in casi d’urgenza: 

resitente ai raggi UV e alle intemperie fino a 12 mesi prima del 

rivestimento definitivo

Colori

I colori stampati possono differire dalle tonalità reali della palette 

Stamisol Advanced FA POP (campioni originali disponibili su ri-

chiesta) e hanno un carattere puramente informativo.

(*) Il 100% del valore si ottiene a temperatura ambiente e in condizioni asciutte. La forza di incollaggio dipende dalle condizioni e dalla cura prestata durante 

l’incollaggio.

Limone  6017197

Genziana  6017186

Alpino  6017178

Verde  6020199

Eburneo  6017169

Bordeaux 6017161

Bianco  6019573

Accessorio di sistema: Stamcoll Tape

Stamisol
Advanced FA POP

Le indicazioni hanno carattere informativo e possono variare. Le suddette proprietà meccaniche costituiscono valori medi con una tolleranza del 10%.

Per l’applicazione della garanzia: vedere le condizioni vigenti in materia a pagina 50.

Dati tecnici Norme

Supporto Non tessuto in poliestere

Rivestimento Poliacrilato  

Peso dello strato protettivo in poliacrilato 215 g/m2

Peso totale 285 g/m2

Caratteristiche della membrana EN 13859-2

Resistenza alla trazione (long./trasv.):
 – prima dell’invecchiamento
 – dopo 90 gg a 70° e 5.000 ore di irraggiamento UV

280/280 N/5 cm
≥ 90% della resistenza iniziale

EN 12311-1
EN 12311-1

Resistenza allo strappo da chiodo (long./trasv.) 200/200 N EN 12310-1

Valore SD 0,05 m EN ISO 12572-C

Classe di resistenza al passaggio dell’acqua
 – prima dell’invecchiamento
 – dopo 90 gg a 70° e 5.000 ore di irraggiamento UV

W1
W1

EN 1928
EN 1928

Resistenza alla flessione a freddo -30°C EN 1109

Comportamento al fuoco Norme

Euroclasse E EN 13501-1

Proprietà degli incollaggi Norme

Resistenza dei collegamenti alla trazione* 
(5 cm di connessione adesiva STAMCOLL N55 o 
nastro autoadesivo 2TAPE 80 mm)

Fino al 100% della resistenza della membrana EN 12317-2

Resistenza agli agenti atmosferici Norme

Resistenza alla penetrazione d‘acqua statica 800 mm EN ISO 20811

Resistenza alle intemperie
12 mesi per la membrana e gli accessori. Resistente ai raggi UV in modo permanente. 
Previa consultazione in caso di esposizione prolungata alle intemperie.

Temperature massime d‘esercizio -40°C/+80°C

Valutazione eco-bau

 – Molto adatto per Minergie (A-/P-)Eco
 – Corrisponde alla prima priorità Eco-BKP

Eco 1

Sistemi di gestione Norme

Qualità ISO 9001

Ambientale ISO 14001

Certificazioni, etichette, garanzie

Garanzia 10 anni

Imballaggio

Cod. articolo Versione Rotolo Bancale

Misure m2 N. rotoli m2

SSTFATTPOP Stamisol Advanced FA POP 2Tape 26 m x 2,50 m 65 25 1.625

WUFI Listung
www.wufi.de

4342 | STAMISOL  TENUTA ALL‘ACQUA E VENTO membrane per facciate



Stamisol Extreme Color
Membrana colorata estremamente resistente per facciate ventilate aperte con 

fughe fino a 100 mm e una percentuale di apertura fino al 70%* e per facciate 

traslucide

Con la sua ampia palette di colori, Stamisol Extreme Color crea 

speciali soluzioni di design e un particolare effetto di profondi-

tà dietro facciate molto aperte, ad esempio in legno, metallo 

espanso, reti in fibra di vetro, pannelli in fibrocemento o rive-

stimenti trasparenti in policarbonato o vetro.

Applicazioni
 – Rivestimenti con aperture molto ampie*

 – Facciate applicate trasparenti, ad esempio in policarbonato 

o vetro*

 – Per tutti i tipi di sottostruttura, come legno, metallo, ecc.

Vantaggi
 – Massima libertà creativa, grazie a un’ampia gamma di colori, 

un’elevata percentuale di apertura, un design dinamico e un 

particolare effetto di profondità

 – Eccezionale resistenza ai raggi UV e protezione sicura da 

acqua e vento anche in condizioni estreme

 – Resistente alle sollecitazioni estreme del vento grazie a un’e-

levata resistenza allo strappo per il materiale e l’incollaggio

 – Optional con elevata protezione antincendio: Stamisol Color 

HI-FR, Color carbone

 – 10 anni di garanzia di sistema (vedi pag. 50)

 – 20 anni di garanzia di sistema su richiesta

(*) Percentuale di apertura Stamisol Extreme Color 70%, Stamisol 

Extreme Color HI-FR 50%.

Per una progettazione sicura chiamare il numero: 

+39 0473 499 050

Vantaggi di posa
 – Posa semplice, rapida grazie ai nastri adesivi integrati

 – Ricco assortimento di accessori di sistema (collante colorato, 

punti chiodo, pezzi di raccordo ecc) per la sicurezza nel det-

taglio

 – Protezione effettiva della costruzione in casi d’urgenza: 

resitente ai raggi UV e alle intemperie fino a 12 mesi prima del 

rivestimento definitivo

Colori

Servizi di progettazione stamisol

Ulteriori colori di tendenza o colori di design personalizzati (anche 

metallizzati) sono disponibili su richiesta a partire da 1.300 m2!

(**) Disponibile anche come versione Stamisol Extreme Color 

HI-FR con classificazione di protezione antincendio Euroclass 

Bs2d0.

I colori stampati possono differire dalle tonalità reali della palette 

Stamisol Extreme Color (campioni originali disponibili su richiesta) 

e hanno un carattere puramente informativo. 

Carbone** 10231

Viola 08114

Verde 08109Granito 08119

Ghiaccio 08116

Bianco       10325 Arancione  08124 

Rosso 10390

2TAPE Stamisol
Extreme Color

Le indicazioni hanno carattere informativo e possono variare. Le suddette proprietà meccaniche costituiscono valori medi con una tolleranza del 10%.

Per l’applicazione della garanzia: vedere le condizioni vigenti in materia a pagina 50.

Dati tecnici
Stamisol Extreme Color

Dati tecnici
Stamisol Extreme Color HI-FR

Norme

Supporto Poliacrilico Poliacrilico

Rivestimento Poliestere/vetro/poliestere Poliestere/vetro/poliestere  

Peso totale 440 g/m2 800 g/m2

Caratteristiche della membrana EN 13859-2

Resistenza alla trazione (long./trasv.):
 – prima dell’invecchiamento
 – dopo 90 gg a 70° e 5.000 ore di irraggiamento UV

380/380 N/5 cm
300/300 N/5 cm

400/400 N/5 cm
340/340 N/5 cm

EN 12311-1

Resistenza allo strappo da chiodo (long./trasv.) 280/280 N 330/330 N EN 12310-1

Valore SD ≈ 0.05 m ≈ 0.12 m EN ISO 12572-C

Classe di resistenza al passaggio dell’acqua
 – prima dell’invecchiamento
 – dopo 90 gg a 70° e 5.000 ore di irraggiamento UV

W1
W1

W1
W1

EN 1928
EN 1928

Resistenza alla flessione a freddo -30°C -30°C EN 1109

Comportamento al fuoco Norme

Euroclasse E Bs2d0 EN 13501-1

Resistenza agli agenti atmosferici Norme

Resistenza alla penetrazione d‘acqua statica > 600 mm > 600 mm EN ISO 20811

Resistenza alle intemperie
24 mesi per la membrana e gli accessori. Resistente ai raggi UV in modo permanente.
Previa consultazione in caso di esposizione prolungata alle intemperie.

Temperature massime d‘esercizio - 40°C/+ 80°C -40°C/+80°C

Valutazione eco-bau Norme

 – Adatto per Minergie (A-/P-)Eco
 – Corrisponde alla seconda priorità Eco-BKP

Eco 2

Sistemi di gestione Norme

Qualità ISO 9001

Ambientale ISO 14001

Tempo/condizioni di consegna

4-6 settimane 4-6 settimane

Certificazioni, etichette, garanzie

Garanzia 10 anni

Imballaggio

Cod. articolo Versione Rotolo Bancale

Misure m2 N. rotoli m2

SSTCOL01 Extreme Color 26 m x 2,50 m 65 12 780

SSTCOL02 Extreme Color 26 m x 2,50 m 65 12 780

SSTCOLHIFR01 Extreme Color 26 m x 2,50 m 65 12 780

SSTCOLHIFR02 Extreme Color 26 m x 2,50 m 65 12 780

 

WUFI Listung
www.wufi.de

4544 | STAMISOL  TENUTA ALL‘ACQUA E VENTO membrane per facciate



Stamisol Safe One
La prima membrana per facciate non infiammabile e traspirante per facciate con 

fughe decorative fino a 50 mm e una percentuale di apertura del 50%*

Stamisol Safe One apre nuove possibilità di progettazione per 

facciate aperte con i più elevati requisiti di protezione antin-

cendio, come edifici alti, ospedali, case di riposo, centri di riabi-

litazione, infrastrutture di trasporto, scuole, così come edilizia 

ad alta densità e sopraelevazioni.

Applicazioni
 – Per i più elevati requisiti di protezione antincendio: conforme 

alla Direttiva antincendio Svizzera della VKF/AEAI “Utilizzo 

di materiali da costruzione” per edifici di altezza superiore a 

11 metri, in vigore dal 01.01.2017

 – Certificato VKF 6q.3 cioè Euroclasse A2s1d0

 – affidabile prevenzione dalla propagazione dell’incendio nello 

strato di ventilazione

 – Anche per facciate fotovoltaiche grazi all’elevata resistenza 

al calore di 250°C

Vantaggi
 – Impermeabilizzazione affidabile dell’involucro dell’edificio 

assieme ad una massima protezione antincendio

 – Nuove possibilità architettoniche per facciate ventilate ad 

elevata protezione antincendio

 – Riduce drasticamente l’impegno per la progettazione e costru-

zione di facciate ventilate ad elevata protezione antincendio

 – Permette l’utilizzo di rivestimenti di facciata più leggeri e più 

economici

 – L’elevata traspirabilità riduce il rischio di condensa, protegge 

a lungo termine la coibentazione e garantisce un comfort abi-

tativo piacevole 

 – 10 anni di garanzia di sistema (vedi pag. 50)

Vantaggi di posa
 – Sistema completo di membrana per facciate, incollaggio e 

accessori per i dettagli perfettamente coordinati tra di loro

 – Il peso leggero, l’elevata flessibilità e robustezza, nonché una 

manutenzione semplice ed un’elevata resistenza all’abrasio-

ne rendono Stamisol Safe One ideale per ogni utilizzo

 – Impermeabilizzazione sicura dell’involucro anche in casi di 

emergenza: resistente ai raggi UV, rivestimenti devono esse-

re applicati entro 6 mesi

Colori

Video

(*) Per una progettazione sicura chiamare il numero: 

+39 0473 499 050

(*) Il 100% del valore si ottiene a temperatura ambiente e in condizioni asciutte. La forza di incollaggio dipende dalle condizioni e dalla cura prestata durante 

l’incollaggio.

Nero

Stamisol
Safe One

Le indicazioni hanno carattere informativo e possono variare. Le suddette proprietà meccaniche costituiscono valori medi con una tolleranza del 10%.

Per l’applicazione della garanzia: vedere le condizioni vigenti in materia a pagina 50.

Dati tecnici Norme

Supporto Tessuto di vetro

Rivestimento Elastomero  

Peso totale 310 g/m2

Larghezza rotolo 265 cm

Lunghezza rotolo 20 m

Caratteristiche della membrana Norme

Resistenza alla trazione (long./trasv.):
 – prima dell’invecchiamento
 – dopo 90 gg a 70° e 5.000 ore di irraggiamento UV

1.400/1.400 N/5 cm
1.300/1.300 N/5 cm

EN 13859-2
EN 12311-1

Resistenza allo strappo da chiodo (long./trasv.) 240/240 N EN 12310-1

Valore SD < 0,2 m EN ISO 12572-C

Classe di resistenza al passaggio dell’acqua
 – prima dell’invecchiamento
 – dopo 90 gg a 70° e 5.000 ore di irraggiamento UV

W1
W1

EN 13859/2
EN 1928

Comportamento al fuoco Norme

Euroclasse A2s1d0 EN 13501-1

Potere calorifico PCS < 3,0 MJ/kg EN ISO 1716

Resistenza agli agenti atmosferici Norme

Resistenza alla penetrazione d‘acqua statica 700 mm EN ISO 20811

Resistenza alle intemperie Resistente ai raggi UV. I rivestimenti devono essere posati entro 6 mesi.

Temperature massime d‘esercizio -40°C/+250°C

Valutazione eco-bau

 – Adatto per Minergie (A-/P-)Eco
 – Corrisponde alla seconda priorità Eco-BKP

Eco 2

Sistemi di gestione Norme

Qualità ISO 9001

Ambientale ISO 14001

Certificazioni, etichette, garanzie

Garanzia 10 anni

Imballaggio

Cod. articolo Versione Rotolo Bancale

Misure m2 N. rotoli m2

SSTSO Stamisol Safe One 20 m x 2,65 m 53 25 1325

WUFI Listung
www.wufi.de
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ACCESSORI 
Per posa su tetto  e facciata

Posa sottotetto Posa facciata

Descrizione/Imballaggio Riferimento

Raccordi per lucernai

  
Set disposto di 4 angoli prertagliati per effettuare 
raccordi per finestre con una misura massima di 
190 x 190 cm

SDFM

Angoli preformati per chiudere ermeticamente gli angoli dei camini e delle finestre del tetto

Confezione da 4 pezzi
20 confezioni per cartone

SECST

Telo di raccordo permeabile al vapore per impermeabilizzare camini, lucernai, ecc.

Rotoli da 20 m
Larghezza 40 cm
2 rotoli per cartone

SANBA

Raccordo con foro per tubi di ventilazione

Pezzo singolo, ø 90 mm - 150 mm
10 pezzi per cartone

SDURA

Elemento di raccordo con tubo

Pezzo singolo, ø 70 -150 mm
4 pezzi per cartone

SDUREG

NUOVO: pezzo singolo, ø 70 -115 mm
4 pezzi per cartone

SDURE

Elemento di raccordo senza foro

Specificare il diametro del camino rotondo al 
momento dell’ordine

ø da 90 mm
Pezzo singolo

SRUKA

ø 160 - 550 mm
Pezzo singolo

SRUKAG

Raccordo con foro

Confezione da 5 pezzi,10 confezioni per cartone 
Formato 160 x 160 mm

Per tubi corrugati  
ø min. 15 mm, max. 25 
mm

SKLRM

Nastro butilico biadesivo

5 pezzi per cartone
Rotolo da 30 m
Larghezza 50 mm

SBKB

70

170

390

ø 65 mm

390

290

290

290

390

390

780

ø 65
780

160
ø 20

160

Descrizione/Imballaggio Riferimento

Stamcoll Tape Nero

  

25 m per rotolo, larghezza 80 mm, 3 rotoli per cartone

Posa: Stamisol Perform FI, Stamisol Advanced FA, 
Stamisol Extreme DW (facciata)
Stamcoll Tape Nero SKT000

Stamcoll Tape FA POP

25 m per rotolo, larghezza 80 mm, 3 rotoli per cartone
Posa: Stamisol Advanced FA Pop Colori

Stamcoll Tape Eburneo STKT010

Stamcoll Tape Citrone SKT012

Stamcoll Tape Bordeaux SKT014

Stamcoll Tape Alpino SKT016

Stamcoll Tape Genziana SKT018

Guarnizioni

1 . Guarnizioni per facciata, chiodi, viti ø ≤6
400 pezzi per rotolo
Formato: 50 x 50 x 4 mm, 6 rotoli per cartone

SNADI

2 . Guarnizioni per viti
177 pezzi per rotolo
Formato: 80 x 60 x 6 mm, 5 rotoli per cartone

SNADXL

3 . Guarnizioni per viti – Versione XL
132 pezzi per rotolo
Formato: 80 x 80 x 6 mm, 4 rotoli per cartone

SNADXXL

4 . Nastro di guarnizione – Versione XL
15 ml per rotolo
Formato: 70 x 4,5 mm, 4 rotoli per cartone

SNADBXL

5 . Nastro di guarnizione L
20 ml per rotolo
Formato: 60 mm, 16 rotoli per cartone

SNADKB

Collante Stamcoll AS

Cartuccia da 310 ml
20 pezzi per cartone
Resa per cartuccia da 310 ml
ca. 8 m con cordone di ca. 8 mm

SKAKL

Adesivo Stamcoll N55

Barattolo 1,9 l (1,7 kg) - 4 pezzi per cartone
Consumo: ca. 40 g/m con
5 cm di larghezza di applicazione

SKOKL

Barattolo 5 l (4,5 kg)
Consumo: ca. 40 g/m con
5 cm di larghezza di applicazione

SKOKL4

Collante Stamcoll Safe

Cartuccia da 310 ml - pezzi per cartone 
Una cartuccia da 310 ml basta per ca. 8 ml 
ca. 8 m con cordone di ca. 8 mm

SKASAFE

1 42 53
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L’azienda Serge Ferrari AG (in seguito denominata “il garan-

te”) dichiara rispetto all’azienda interessata (in seguito deno-

minata “il beneficiario della garanzia”) la seguente garanzia:

1. Prodotto

La garanzia copre i seguenti prodotti nelle loro applicazioni 

previste nell’Unione europea, in Norvegia e in Svizzera, come 

specificato nella scheda tecnica e nella brochure del prodotto: 

Stamisol Safe One, Stamisol Extreme DW, Stamisol Extreme DW 

2Tape, Stamisol Advanced ECO, Stamisol Advanced ECO 2Tape, 

Stamisol Extreme Pack, Stamisol Advanced Pack350, Stamisol 

Extreme Pack500, Stamisol Advanced FA, Stamisol Advanced FA 

2TAPE, Stamisol Advanced FA POP 2Tape, Stamisol FI, Stamisol 

Perform FI, Stamisol Perform FI 2Tape, Stamisol Extreme Color, 

Stamisol Extreme Color HI-FR e Stamisol Perform SD 70.

La garanzia di 10 anni si applica anche agli impianti fotovoltaici e 

solari se la distanza di ventilazione tra il prodotto Stamisol e l’im-

pianto fotovoltaico o solare non è inferiore a 60 mm, oppure, 

se in altre normative sono richieste distanze maggiori, queste 

rispettive distanze, e se sono rispettate anche le altre linee gui-

da per la posa del prodotto Stamisol che avete ricevuto insieme 

a questo prodotto.

Sottolineiamo espressamente che occorre garantire che la 

membrana non venga riscaldata oltre i 100°C e comunque per 

un massimo di 20 giorni all’anno e 2 ore al giorno. La tempe-

ratura di picco massima di 100°C non deve essere superata. In 

caso di ricorso in garanzia in seguito a surriscaldamento e conse-

guente distruzione della membrana, il prerequisito per qualsiasi 

prestazione di garanzia della nostra azienda è che il beneficiario 

della garanzia possa dimostrare che il suo impianto fotovoltaico 

o solare si sia riscaldato al massimo fino a quanto sopra indica-

to, escludendo cioè che la distruzione del nostro materiale sia 

dovuta a temperature troppo elevate nell’impianto fotovoltaico 

o solare. I seguenti parametri si applicano solo a Stamisol Safe 

One: sottolineiamo espressamente che occorre garantire che la 

nostra membrana Stamisol Safe One non venga riscaldata oltre i 

250°C e comunque per un massimo di 20 giorni all’anno e 12 ore 

al giorno. La temperatura di picco massima di 250°C non deve 

essere superata.

L’uso di Stamisol FI non è adatto in abbinamento a impianti fo-

tovoltaici e solari.

2. Garanzia

Il garante assicura che le proprietà dei suddetti prodotti corrispon-

dono allo stato della tecnica generalmente riconosciuto e ai valo-

ri tecnici validi al momento della consegna. A seconda della loro 

tipologia, i prodotti vanno utilizzati come freni a vapore o mem-

brane per facciate e membrane sottotegola aperte alla diffusione.

3. Periodo di garanzia

A meno che non siano stati concordati singolarmente periodi 

più brevi, il periodo di garanzia si estende fino a quando il bene-

ficiario della garanzia è responsabile per le proprie prestazioni 

d’opera secondo le condizioni generali tedesche per l’esecuzio-

ne di prestazioni edilizie (VOB) o il Codice civile tedesco (BGB), in 

ogni caso non oltre 10 anni dalla consegna.

I danni coperti da garanzia devono essere segnalati al garante 

tempestivamente, ovvero al più tardi 3 settimane dopo la con-

statazione del difetto, tramite raccomandata. Per le parti so-

stituite o riparate non inizia un nuovo periodo di garanzia, ma 

continua a essere valido il periodo di garanzia in vigore per la 

consegna originaria.

4. Requisiti per il percorso in garanzia

La garanzia presuppone che le prestazioni d’opera del benefi-

ciario della garanzia siano impeccabili e conformi allo stato della 

tecnica, compreso il rispetto delle istruzioni di installazione del 

garante che accompagnano il materiale. L’installazione deve es-

sere effettuata da un’azienda specializzata. 

5. Ambito di responibilità

Se il beneficiario della garanzia è tenuto a rispondere nei con-

fronti del committente per eventuali danni dovuti a difetti del 

materiale installato o a un errore nella consulenza (ad esempio 

istruzioni di installazione errate) del garante, si applica quanto 

segue:

 – il garante mette a disposizione gratuitamente il materiale 

sostitutivo necessario per l’eliminazione del danno, inclusi 

gli accessori di installazione, franco cantiere;

 – il garante si assume inoltre i costi di ripristino (costi di rimo-

zione e installazione del materiale) della funzionalità del tet-

to in base ai salari abituali dei cantieri locali;

 – il garante risarcisce i danni conseguenti, sempre che siano 

sorti a causa di difetti nel materiale o errori nella consulenza, 

ma solo nel caso in cui

 – tali danni siano causati da un difetto sostanziale del prodot-

to che ne ha notevolmente compromesso l’idoneità all’uso,

 – così come se sono riconducibili a dolo o colpa grave. La re-

sponsabilità per tali danni conseguenti è limitata al risarci-

mento per i danni alla struttura che il prodotto è destinato 

a proteggere.

6. Gestione dei danni

Prima di eseguire l’intervento in garanzia, è necessario presenta-

re al garante un preventivo di costo. Se il garante non è d’accor-

do con l’importo dei costi indicati nel preventivo, può incaricare 

a sue spese in qualsiasi momento un’azienda terza – di copritet-

to – per l’eliminazione del danno. In questo caso, il garante si 

assume il rischio di una corretta eliminazione del danno nei con-

fronti del beneficiario della garanzia.

7. Eliminazione del danno

In caso di disaccordo tecnico tra le parti in merito alla causa del 

danno, si conviene quanto segue:

Le parti si accordano su un perito neutrale che redigerà una 

relazione tecnica. Se non è possibile raggiungere un accordo, 

un perito idoneo sarà individuato dalla Camera dell’artigianato 

locale di competenza. Se necessario, il perito potrà coinvolgere 

un istituto di prova come assistente. Se possibile, sarà scelto un 

istituto di prova nel quale sia già stato rilasciato un certificato 

ufficiale di prova per il materiale difettoso. I costi della perizia ar-

bitrale saranno ripartiti o assegnati a una delle parti, in funzione 

del grado di responsabilità per il danno imputabile alle due parti 

in base alle risultanze del perito.

8. Validità

La presente garanzia si applica alle installazioni a partire dal 

01.01.2023.

9. Esclusioni

La garanzia è esclusa se il prodotto ha subito influenze inusuali, 

in particolare di tipo chimico e meccanico, o in caso di utilizzo o 

lavorazione al di fuori della normale applicazione.

La responsabilità è inoltre esclusa in caso di forza maggiore o 

guerra. Sono esclusi anche i danni causati da pianificazione e 

progettazione errate, combinazioni di prodotti non approvate, 

trasporto o manipolazione non corretti o montaggio errato. La 

garanzia decade in caso di modifiche al prodotto, quali ripara-

zioni ecc. eseguite senza il nostro consenso, nonché in caso di 

mancata esecuzione della manutenzione necessaria. La garanzia 

decade anche non appena un partner contrattuale ricorre in ga-

ranzia nei confronti del garante in merito al progetto di costru-

zione interessato. Sono esclusi i difetti e i danni non riconducibili 

in modo verificabile al prodotto del garante. La garanzia decade 

se vengono utilizzati accessori non forniti dal garante e se l’im-

porto della fattura del garante non è stato pagato.

10. Foro competente

Per tutte le controversie derivanti da questo rapporto di garan-

zia è competente il tribunale responsabile della sede aziendale 

del garante, indipendentemente dalla clausola compromissoria 

di cui sopra.

10 anni di garanzia
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NATURALIA-BAU

VIA Carlo Abarth 20, I-39012 Merano (BZ)

Tel. +39 0473 499 050, info@naturalia-bau.it

www.naturalia-bau.it
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