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Cladseal
la soluzione versatile per facciate



Caratteristiche ambientali della membrana IMPERMEA EPDM e Butile cladseal
Le impermeabilizzazioni IMPERMEA EPDM e Butile cladseal sono chimicamente stabili, non contengono additivi inquinanti e non rilasciano 
sostanze nocive. L’EPDM è indicato da Greenpeace come alternativa alla plastica in PV
possano evaporare o essere lavati via con il tempo o migrare verso altri materiali.  L’EPDM e il Butile hanno un peso basso e una vita utile che 
supera i 50 anni. Non contengono nessun CFC, HCFC, ftalati, diossine, idrocarburi di basso livello o altri prodotti dannosi. Per questo
motivo, una Valutazione di Vita Utile (VVU) è molto favorevole quando confrontato con prodotti alternativi. Inoltre, grazie alla sua struttura 

discolorazione.

Prodotto e ambiente in armonia

IMPERMEA EPDM e Butile cladseal, spessori disponibili: 0.60, 0.75, 1.00, 1.20, 1.50, 1.60 mm





Protezione contro acqua, intemperie, umidità e tenuta d’aria di facciate

Durante la sua vita la facciata di un edificio è soggetta agli effetti di movimenti termici e strutturali come anche a vento 

e acqua, il tutto in un ampio range di temperature e di condizioni climatiche. Queste sollecitazioni e movimenti

sottomettono l’impermeabilizzazione a numerose esigenze: deve essere forte, elastica, impermeabile e resistente

all’atmosfera contaminata.  Il sistema IMPERMEA EPDM e Butile Cladseal fornisce un metodo di 

impermeabilizzazione ingegnerizzato che soddisfa tutte queste esigenze.

Un sistema completo e versatile per ogni esigenza

Il sistema

Il sistema IMPERMEA EPDM e Butile cladseal comprende una vasta gamma di prodotti, dando piena libertà in termini di 

costruzione e applicazione dell’impermeabilizzazione alle intemperie su infissi e/strutture portanti, sia all’esterno che 

all’interno delle pareti dell’edificio. L’approvvigionamento dei componenti da un unico fornitore significa componenti 

compatibili e la migliore logistica possibile.

Il prodotto

Offriamo quattro diverse membrane in base al tipo di fattore di trasmissione di vapore acqueo necessario. 

Cladseal EXT per l’impermeabilizzazione esterna, dove viene richiesto un alto livello di permeabilità di vapore e Cladseal 

INT, Cladseal INT+ o Cladseal SA dove viene richiesto un livello di permeabilità intermedio, basso o estremamente basso. 
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Dichiarazione di longevità del produttore

Servizio IMPERMEA EPDM e Butile cladseal

Con la presente confermiamo che l’aspettativa di vita delle nostre membrane EPDM, usate come membrane impermeabili per 
tetti, fondamenta e geomembrana oppure come barriera all’umidità e all’aria in facciate, supera i 30 anni in tutte le zone 
climatiche del mondo.
La performance e la longevità delle nostre membrane sono state testate per decenni in una varietà di installazioni in tutto il 
mondo.

I nostri prodotti Prelasti, Elastoseal, Cladseal e Superseal sono tutti elastomeri basati sul polimero EPDM, conferendo al prodotto 
delle proprie tenza ai raggi UV e queste proprietà rimangono e ettivamente 
invariate in un periodo di 30 anni, senza presentare ritiri, fusioni, indurimenti o rotture, e l’aspettativa di vita come barriera 
impermeabile in un edi otecnica supera i 50 anni. 

La presente dichiarazione si basa su una relazione tecnica “Bericht Nr. 37236-II, Lebensdauerprognose für EPDM-Dachbahnen“ 
rilasciata dall’Istituto di ricerca SKZ-TeCona GmbH, Würzburg, Germania, che può essere fornita su richiesta. Questa ricerca 
dimostra che la membrana di SealEco, avrà un allungamento oltre il 150% dopo 50-100 anni di esercizio.

In applicazioni dove la membrana è coperta da terra, cemento o acqua, il processo di invecchiamento è ritardato 
signi vamente. E’ stimato che una membrana completamente coperta perderà le sue proprietà 
quattro volte più lungo di una membrana esposta.

Le membrane di SealEco sono inoltre chimicamente stabili e non contengono additivi che potrebber
fauna. La membrana non emette alcuna sostanza chimica e acqua in costante contatto con la membrana non è contaminata in 
nessun modo.

Sostenere e sviluppare i nostri clienti è l’obiettivo primario del Servizio IMPERMEA EPDM e Butile cladseal. Il nostro impegno ad 

cantiere. Rimaniamo un vostro partner nella fornitura di soluzioni di ingegneria personalizzate, formazione tecnica e servizio 
durante l’installazione e la costruzione, risoluzione dei problemi, sviluppo e logistica.
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