
Per maggiori informazioni sull'uso e la posa in opera, 
siamo a vostra disposizione su  ww w

 FiberThermmulti UDB

| SETTORI D’IMPIEGO

Membrana sigillante ad alta tenuta

 all’aria per soluzioni di ristrutturazione.

Membrana sottofondo universale

 secondo DIN EN 13859 (UDB-A, USB-A).

Barriera antivapore.

 
 

•  Membrana sigillante ad alta traspirabilità  – ideale per lavori di ristrutturazione

•  Facilità di posa per l'utilizzo sicuro e semplice

•  Striscia autoadesiva integrata per consentire giunzioni sicure

•  Ottima resistenza allo strappo

•  Utilizzato anche come copertura (UDB-A) e come sottotensione (USB-A)

•  Possibilità di esposizione agli agenti atmosferici �no a 8 settimane 

•  Tenuta a vento, acqua e pioggia battente

 

Membrana ermetica, barriera antivapore

Sistema di tenuta per 
soluzioni di isolamento



BETONWOOD Srl

Sede:
Via Falcone e Borsellino, 58
I-50013 Campi Bisenzio (FI)

T: +39 055 8953144
F: +39 055 4640609

info@betonwood.com
www.betonwood.com

MUDB - ST  R.15.4

| 

|

 

ACCESSORI

FiberTherm
Werk Czarnków

Z-23.15-1452
Herstellwerk 

zerti�ziert gem.
ISO 900 1: 2008

Mitglied bei 
WWF

Global Forest & 
Trade Network  

®

CARATTERISTICHE TECNICHE          FiberTherm multi UDB

Larghezza rotolo  [m] Lunghezza rotolo  [m] Super�cie a rotolo [m²] Peso rotolo [kg]

1,50 50 75 ca. 13

Peso ca. 160   g / m²

Classe materiale E

Resistenza alla penetrazione dell'acqua W1

Passaggio dell'aria secondo EN 12114 ≤ 0,1  m³  / m²  *  h con �usso d'aria V50 
con 50 Pa di di�erenza di pressione

sdValore ≤ 0,04  m

Tenuta all'acqua ≥ 4.000  mm

Max trazione longitudinale/trasversale (N/5 cm) ca. 290  / 230

Allungamento in direzione trasversale 65  %  / 40  %

Strappo longitudinale / trasversale (N)  ca. 150  / 200

Resistenza termica − 40°  C bis +  80°  C

Reistenza all’esposizione di agenti atmosferici 8 settimane (ME)

Inclinazione tetto ≥ 14° a seconda della pendenza della 
copertura del tetto

FiberTherm multi tape
(Nastro telato)

FiberTherm multi seal 
(Adesivi e sigillanti giunto)

Larghezza di banda
60 mm,  
100  mm, 
150  mm

Imballaggio
Pacchetti �essibili di 
600 ml; Confezione di
20 sacchetti tubolari

Resistenza
termica − 40°C bis +  100°C Temperatura di 

impiego adesivo 
 > +5° C

Stabilità ai raggi UV 12 Mesi Indurimento ca. 1d ( ø 4  – 6 mm)

Esposizione di agenti 
atmosferici

 max. 12 Mesi
(ME)

Resistenza 
al gelo

   a  −  30° C

Forza adesiva
DIN EN 1939 ≥ 35  N / 25  mm

Colore verde chiaro

Struttura elasticità permanente

Sicurezza alla pioggia molto buona Classe emissioni EC 1 plus

Temperatura di
lavorazione min. +  5° Consumo ca. 16  m / Sacchetto

| M AT ERIALE

Polipropilene con funzione di 
membrana interna multi-strato

 non tessuto.

| STOCCAGGIO/TRASPORTO

Tenere FiberTherm multiUDB asciutto e
 protetto dallo sporco, il sole e la pioggia.

| TRATTAMENTO

FiberTherm multiUDB è la membrana
permeabile all'aria ideale per lavori di

 ristrutturazione dalla parte esterna
 del tetto.

L'isolamento iniziale degli spazi fra travi
 viene e�ettuato con FiberTherm �ex mentre
 lo strato ermetico con FiberTherm multiUDB

 è posato direttamente alla parte superiore
della trave.

Deve essere e�ettuato un isolamento
 esterno di spessore su�ciente con

 FiberTherm special, FiberTherm special dry,
 FiberTherm universal o universal dry.

L'incollaggio dei giunti longitudinali sono
 integrati con la striscia autoadesiva.

Giunzioni trasversali, connessioni devono
essere eseguite con FiberTherm multi tape

e FiberTherm seal.

FiberTherm multiUDB funziona come una
 copertura provvisoria ed è performante �no

 a 8 settimane di esposizione agli agenti
 atmosferici.

EN 13859

|

 

FORMATO DISPONIBILE          FiberTherm multi UDB


