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La frase “avere un tetto sopra la testa” significa avere un riparo affidabile che
ci assicuri confort e protezione. Il tetto protegge le persone, le cose e persino l’edificio
stesso dagli agenti ambientali, da pioggia, grandine, neve, vento, dalle radiazioni solari,
dalle dispersioni termiche e molto altro.
Protezione ed affidabilità - questi sono i concetti base di Sika Roofing. Con le linee
di prodotti Sarnafil® e Sikaplan®, Sika Roofing offre una gamma completa di Sistemi
impermeabili sintetici di elevata qualità per coperture piane.

Oltre 45 anni di esperienza nella produzione di manti impermeabili sintetici
e nello sviluppo di Sistemi di copertura e la nostra presenza globale (in oltre 70 Paesi),
sono il nostro biglietto da visita e la sicurezza che cercate quando avete bisogno
di un tetto sopra la testa.

Sika Roofing
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Sika Roofing
Versatilità di applicazione
Soluzioni per ogni esigenza
Integrazione globale, Presenza locale
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Bluewater Centre Kent, UK Coop Bau & Hobby, Winterthur, Svizzera

Shopping centers, centri commerciali, coperture a parcheggio

JFK Presidential Library & Museum,
Dorchester, USA

Rudolfinum, Praga, Repubblica Ceca

Edifici pubblici, ospedali, scuole, musei

Stansted Airport, Londra, UK IAMS Petfood, Coevorden, Netherlands

Centri di distribuzione, stabilimenti

Convention Centre, Putrajaya, Malesia Tempodrom, Berlino, Germania

Strutture sportive e di intrattenimento

Commercial Building Enterprise,
Sursee, Svizzera

Nahrin, Sarnen, Svizzera

Edifici commerciali e residenziali

Magazzino Logistica DSC,
Colonial Heights, Virginia, USA
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I Sistemi di impermeabilizzazione con manti sintetici
monostrato sono ideali per i tradizionali tetti piani, ma
anche per i tetti curvi e per tetti con quasiasi inclinazione.
La stratigrafia del Sistema impermeabile è scelta in funzione
del tipo di struttura e della forma del tetto.

Forme ed Utilizzo del tetto
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Tetti piani tradizionali Tetti curvi Tetti inclinati

Jinan Quancheng Square, Jinan, Cina

Tetto senza strato di protezione o
di pavimentazione
(manto a vista)
– La stratigrafia del tetto è tipicamente leggera.
– La copertura di solito è isolata termicamente.
– Il manto impermeabile è in completa

esposizione.

Tetto con limitata
praticabilità
– La struttura del tetto è progettata per

sopportare carichi limitati - quelli previsti
per servizi e manutenzione ordinaria.
Le zone per i camminamenti sul tetto sono
ben delimitate, per esempio con lastre
pedonabili (walkway pads).

Tetto praticabile
– La struttura del tetto è progettata per

sopportare carichi permanenti e per essere
pedonabile o carrabile.

– L’isolamento termico deve avere sufficiente
resistenza alla compressione per i carichi
previsti.

– Il manto impermeabile deve essere protetto
da potenziali danneggiamenti.
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PVC
I manti impermeabili sintetici in PVC sono
utilizzati da oltre cinquant’anni. All’inizio
erano considerati un “segreto per inizia-
ti”, oggi si producono e si applicano mi-
lioni di metri quadrati ogni anno.
Il PVC fu scoperto per caso. Nel 1835 il
chimico francese Henri Victor Regnault
scoprì che il vinilcloruro dopo una prolun-
gata esposizione alla luce del sole forma
una polvere bianca - il cloruro di polivinile.
Trascorsero quasi cento anni prima che nel
1912 il chimico tedesco Fritz Klatte con le
sue ricerche sintetizzasse il vinilcloruro
dall’acetilene e dal cloruro di idrogeno.

Manti Impermeabili Sintetici
per Coperture; Tecnologie

Ciò pose le basi per la produzione indu-
striale del PVC.
Oggi i manti in PVC rappresentano una
parte essenziale della tecnologia di
impermeabilizzazione.
Caratteristiche fisiche eccezionali ed un
ottimo rapporto prezzo/prestazione hanno
reso il PVC la scelta dominante per varie
tipologie di applicazione.
Di facile lavorazione, adatto per tutti i cli-
mi, resistente al fuoco e permeabile al
vapore (giusto per citare soltanto alcune
caratteristiche) - il PVC è un materiale
eccellente per impermeabilizzare.
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FPO
I manti impermeabili FPO (Poliolefine
Flessibili) sono stati sviluppati di recente,
a partire dagli anni ’80. Le poliolefine sono
termoplasti semi-cristallini caratterizzati
da elevata stabilità chimica. Le FPO sono
prodotte introducendo nel polimero una se-
conda catena molecolare (co-monomero),
che funziona da distanziatore nella struttu-
ra molecolare, diventandone parte inte-
grante e formando un legame chimico.
Questo processo si chiama “flessibilizzazio-
ne interna”.
Il risultato è un materiale con un’elevata
flessibilità. I manti impermeabili in poliole-
fine hanno un’eccellente profilo ecologico,
sono resistenti all’esposizione agli UV e
all’ozono, sono resistenti agli oli e compa-
tibili con il polistirene ed il bitume. Perciò
rappresentano un’efficace alternativa in
caso di rifacimenti su vecchi manti bitumi-
nosi, sono altamente resistenti agli agenti
atmosferici e di lunga durata.

1. Creatività: I manti sintetici monostrato offrono l’opportunità di soluzioni creative
illimitate nel design del tetto. I teli sintetici si adattano con facilità a qualsiasi
forma di tetto - persino le forme più complesse. E potenzialmente le possibilità di
design si ampliano ulteriormente grazie alla gamma di accessori specifici, alla
varietà dei colori, all’imitazione delle “giunzioni” di coperture metalliche ed alla
possibilità di personalizzazioni grafiche e pubblicitarie sul manto di copertura.

2 Fisica della costruzione: La bassa resistenza alla diffusione del vapore dei manti
impermeabili sintetici (PVC) assicura stratigrafie di copertura con buone caratte-
ristiche di fisica delle costruzioni ( persino con condizioni ambientali critiche), per
esempio per rifacimenti di tetti con umidità residua.

3 Protezione dal fuoco: La posa in opera senza l’uso di fiamme libere rende
il manto sintetico tra i più sicuri da installare. E le stratigrafie di copertura
raccomandate soddisfano i requisiti di legge previsti per la protezione contro
il fuoco.

4 Resistenza alle radici: I manti impermeabili sintetici sono resistenti alle radici ed
ai rizomi di gramigna, caratteristica fondamentale per tetti verdi e tetti zavorrati.

5 Efficienza di applicazione: È la misura percentuale di quanto materiale, lavoro
ed energia sono contenuti nel prodotto finito. I seguenti fattori contribuiscono
in modo decisivo all'elevata percentuale di efficienza di applicazione
dell’impermeabilizzazione sintetica monostrato: installazione di un solo strato, teli
ampi (che richiedono meno saldature dei sormonti), saldatura rapida e affidabile
con saldatrici automatiche, ampia gamma di accessori prefabbricati per
l’esecuzione dei dettagli.

6 Manutenzione e riparazione facile: I manti impermeabili sintetici rimangono
saldabili per tutto il loro ciclo di vita. Per nuove costruzioni o lavori di rifacimento,
i dettagli possono essere sempre realizzati facilmente ed in modo affidabile.

7 Riciclaggio: I manti impermeabili sintetici possono essere riciclati. I teli posati
a secco possono essere facilmente separati dagli altri materiali di copertura
e raccolti per il riciclaggio.

8 Costi materiale: Se si confronta il costo di materiale dei manti impermeabili
sintetici con quello di altri materiali, si vede che si trova in una categoria medio-
alta. Ma se si considera il costo del ciclo di vita dei sistemi di copertura con manti
sintetici ( inclusa la durabilità), il quadro cambia. L’efficienza dei servizi e
di applicazione migliorano globalmente il rapporto prezzo/vantaggi dei sistemi
di copertura con manti impermeabili sintetici.
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Calandratura
Calandratura (calandra, in francese:
calandre - rullo) significa “stendere con
un rullo” per mezzo del calore. L’impianto
di produzione è formato da diverse coppie
di rulli caldi riscaldati che pressano il
compound polimerico trasformandolo in
un telo. La tecnologia è nota fin dagli anni
’60 ed è spesso utilizzata per la produzio-
ne di manti. In doppio strato o in vari strati
assemblati, e per membrane con spessori
maggiori viene inserita anche un’armatu-
ra. Ciò permette la produzione di una
gamma di manti con differenti caratteri-

stiche per le differenti applicazioni.

Produzione; Processi e Metodi
Estrusione
Estrusione (Latino: extrudere-tirare fuori)
è un processo con il quale il compound
polimerico viene spinto forzatamente in
una trafila ad ugello largo mediante la
rotazione costante di una vite senza fine,
ottenendo così un manto continuo. Un im-
pianto di estrusione è formato da un estru-
sore e da una serie di dispositivi correlati.
Negli anni ’80 Sika Roofing perfezionò
questo processo produttivo in un processo
di spalmatura per estrusione per la produ-
zione di manti sintetici. In un unico ciclo
produttivo, i manti monostrato possono es-
sere realizzati secondo le esigenze e gli
spessori desiderati, con armatura in velo
vetro o in rete sintetica.

Il prodotto finale è caratterizzato da
un aspetto uniforme, con basse tensioni
interne.

Spalmatura
Spalmatura (Latino: stringere-spazzolare)
è il processo mediante il quale il com-
pound polimerico viene spalmato su uno
strato di supporto. Lo strato di supporto o
armatura è costituito da un velo vetro o
da una rete sintetica. Lo strato di suppor-
to viene totalmente annegato nella massa
polimerica.
Si ottiene in tal modo una coesione ottima-
le che conferisce al manto un elevata
stabilità dimensionale. Nello stesso ciclo
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Accoppiamento con feltro
I manti con sottostrato in feltro si utilizza-
no nei rifacimenti e nei sistemi con
manto incollato. Il feltro ha la funzione
di strato di separazione e di compensa-
zione, mentre in caso di manto incollato
ha la funzione di aumentare la forza di
adesione.

Superficie strutturata
La superficie strutturata del manto assol-
ve a varie funzioni. Può riprodurre la fini-
tura di un altro materiale e può rendere il
manto antiscivolo. Con la finitura bocciar-
data, abbinata al giusto colore, si può
realizzare una copertura esteticamernte
di effetto.

I manti omogenei possiedono
un’elevata flessibilità e sono ideali
per l’esecuzione dei dettagli.

I manti con armatura in velo vetro
sono dimensionalmente stabili.
Il basso coefficiente di allungamento con
temperature elevate rende i manti idonei
anche per le applicazioni più esigenti.

I manti con armatura in velo vetro e
accoppiamento con feltro possono an-
che svolgere la funzione di strato di com-
pensazione o di separazione e
migliorare la forza di adesione nei sistemi
di incollaggio.

I manti armati con rete sintetica hanno
un’elevato carico di rottura. La rete di ar-
matura trasferisce le tensioni indotte dal
vento agli elementi di fissaggio meccani-
co ancorati alla soletta della copertura.

di produzione si possono realizzare anche
particolari requisiti come il colore, la
laccatura (sigillatura) o la finitura dello
strato superficiale (superficie strutturata),
elementi che consentono grande versatilità
nella produzione.

Laccatura, accoppiamento con
feltro, superficie strutturata
Laccatura
La laccatura sigilla la superficie del
manto proteggendolo dagli agenti esterni.
La laccatura evita che i depositi di sporci-
zia aderiscano al manto, protegge dagli
agenti atmosferici ed è provato che pro-
lunga la durata della copertura Linea di produzione, Sarnen, Svizzera
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1 Strato di protezione o di pavimentazione di un sistema di copertura zavorrata -
I vari strati sono definiti in funzione dell’utilizzo previsto

2 Manto impermeabile sintetico monostrato
3 Strato di separazione, se necessario
4 Isolamento termico
5 Strato di freno al vapore
6 Struttura portante

I sistemi di impermeabilizzazione di
coperture sono costituiti da vari strati,
ognuno dei quali assolve ad una
specifica funzione. Affinchè il sistema
funzioni in modo adeguato e duri nel
tempo, gli strati devono essere
coordinati e compatibili tra di loro
- e con la soletta del tetto e l’utilizzo
previsto - in modo da funzionare come
un unico sistema integrato.

Stratigrafie
di Copertura

Struttura in lamiera grecata
- manto impermeabile sintetico
- isolamento termico
- strato di freno al vapore
- struttura portante

Struttura in legno
- manto impermeabile sintetico
- strato di separazione, se necessario
- strato di rivestimento (p. es.piano in legno)
- intercapedine di ventilazione
- strato di freno al vapore
- struttura portante

Struttura in calcestruzzo
- strato di ricopertura (zavorra)
- manto impermeabile sintetico
- strato di separazione, se necessario
- isolamento termico
- strato di freno al vapore
- struttura portante
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Peace and Friendship (SEF) Stadium, Atene, Grecia

Calcolo delle Sollecitazioni del Vento
Il vento esercita notevoli forze di sollevamento e sollecitazione
sulle coperture piane ed inclinate. Il carico del vento in
prossimità di angoli e perimetri può essere due o tre volte
maggiore rispetto a quello della zona centrale della copertura.
Quando si calcolano le forze di sollecitazione del vento,
si devono esaminare, secondo le norme locali vigenti, le
caratteristiche specifiche dell’edificio, come l’area, l’altezza,
la forma, la planimetria di copertura ed il tipo di costruzione.
Sika Roofing offre al cliente il servizio di calcolo delle
sollecitazioni del vento identificando le zone del tetto soggette
alle maggiori sollecitazioni. Il calcolo determina le quantità
ed il dimensionamento del manto impermeabile e del sistema
di fissaggio.

Altezza

Pressione
del vento Zona di aspirazione

Zona di turbolenza
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Manto fissatomeccanicamente
La necessità di costruire in tempi sempre
più ristretti, ha portato negli ultimi anni a
tecniche di costruzioni più leggere e più
convenienti economicamente. Le coperture
leggere sono un tipico risultato di questo
tendenza. Il manto può essere fissato
meccanicamente alla struttura del tetto
mediante singoli elementi di fissaggio o
profili di fissaggio.
Nel sistema di fissaggio per punti il
manto viene fissato utilizzando piastrine

Sistemi di Posa
IWM American Air Museum, Duxford, UK

Sistema di fissaggio per punti

Sistema Sarnabar (barre di fissaggio)

ancorate alla soletta. I bordi dei teli
adiacenti vengono sovrapposti e saldati
termicamente mediante aria calda.
Questa soluzione di sistema consente una
posa in opera rapida e conveniente.

Nel sistema Sarnabar (barre di fissaggio),
i teli sono posati a secco ed ancorati alla
soletta mediante profili lineari di fissaggio.
I profili vengono quindi ricoperti con strisce
di manto saldate termicamente al manto di
copertura. Questo sistema di fissaggio of-
fre un’elevata resistenza alle forze di
sollecitazione del vento perchè i carichi,
medìante le barre di fissaggio, vengono
distribuiti sulla struttura portante.
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Tetto con manto incollato

Tetto zavorrato tradizionale

Tetto verde

Tetto pedonabile o carrabile

Tetto zavorrato
I tetti piani zavorrati possono avere diversi
tipi di zavorra e diverse caratteristiche in
funzione del differente utilizzo previsto.
Nel tetto zavorrato tradizionale, la ghiaia
protegge il manto impermeabile dall’espo-
sizione agli agenti atmosferici, rappresen-
ta una barriera antincendio e impedisce
l’aspirazione del vento. Questo sistema
richiede una manutenzione minima ed è
molto conveniente grazie ai bassi costi di
manutenzione e di posa in opera.

Soprattutto in estate, il tetto verde può
migliorare il clima interno di edifici com-
merciali, residenziali e pubblici. Il tetto
verde inoltre contribuisce a migliorare
l’ambiente esterno producendo ossigeno e
filtrando l’aria. Il tetto verde semplice ed i
più elaborati giardini pensili rivestono an-
che un valore psicologico e sociologico,
perchè molti di coloro che vivono in città
hanno la sensazione che l’ambiente troppo

urbanizzato interrompa il loro contatto con
la natura. Il tetto verde è una soluzione
che crea armonia tra architettura e natura,
integra i materiali costruttivi con il verde
e consente d modificare le forme rigide in
forme morbide in movimento. Sia che rico-
pra solo una parte o l’intera superficie,
il tetto verde conferisce all’edificio un
aspetto più rassicurante.

Il tetto praticabile, pedonabile o
carrabile, offre un considerevole valore
aggiunto con le varie soluzioni di terrazze,
giardini pensili, luoghi di svago o spazi per
parcheggi. Gli esempi più antichi di giardi-
ni pensili risalgono ai Babilonesi e sono
considerati una delle Sette Meraviglie.
Nel XX secolo il tetto verde fruibile fu
fortemente sostenuto dall’architetto di
avanguardia Le Corbusier, che sosteneva:
“Non è del tutto illogico lasciare spazi
urbani inutilizzati ed ignorare il dialogo
con le stelle?” Fu il primo architetto a
prevedere sistematicamente tetti verdi,
incorporandoli in molti dei suoi progetti.

Manto incollato
L’incollaggio, completo o parziale, del
manto impermeabile di copertura è una
possibile soluzione per quasi tutti i tetti.
Questo sistema è ideale per una vasta
gamma di pendenze e geometrie del tetto.
Grazie alla possibilità di personalizzare la
copertura con colori e profili decorativi, il
manto incollato soddisfa le esigenze esteti-
che più complesse ed offre massima libertà
nel design. Belli e facili da posare, i manti
incollati offrono una lunga durata nel tempo.

Phoenix-Zeppelin, Doubravice-Modletice,Repubblica Ceca
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Sika Roofing fornisce direttive di posa complete per
l’installazione dei manti impermeabili per coperture. Questi
manuali sono piccoli e compatti per un utilizzo migliore in
cantiere. Contengono informazioni dettagliate sui metodi
di installazione e sui dettagli esecutivi, sui raccordi
di bordo e sui risvolti verticali. Forniscono inoltre
indicazioni e raccomandazioni per le procedure
cantieristiche, la sicurezza ed il controllo
di qualità.

Tecnologie di Posa

Sarnamatic 661
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Applicazione del manto impermeabile di copertura sul Tempodrom, Germania

Saldatura automatica
Per una saldatura efficiente dei sormonti
dei teli, Sika Roofing raccomanda l’uso
di saldatrici automatiche, che sono dotate
di controllo elettronico. Con il display
digitale che indica la temperatura, la
portata d’aria e la velocità di saldatura,
le nostre saldatrici automatiche ad aria
calda offrono il massimo dell’affidabilità.

Saldatura manuale
I dettagli e le saldature che non
possono essere eseguite con la saldatrice
automatica, devono essere realizzate
con un saldatore manuale. Le direttive
di posa forniscono informazioni step by
step sulle procedure di saldatura e
l’esecuzione dei dettagli.
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Quando si progetta un tetto piano, il design del sistema di
copertura e l’esecuzione della struttura meritano grande
attenzione. Gli accessori giocano un ruolo essenziale nel
sistema, e possono influire in modo positivo o negativo sulla
prestazione della copertura. Gli accessori possono essere
componenti integrate della copertura - come elementi di
fissaggio, strati di separazione ed elementi prefabbricati -
o prodotti complementari.
Sika Roofing offre una gamma completa di accessori per
le linee di prodotti Sikaplan® e Sarnafil®. Ogni accessorio è
studiato per accordarsi perfettamente al sistema di copertu-
ra e svolgere la sua funzione. L’elenco che segue offre una
panoramica di alcuni dei tanti accessori compresi nella
nostra vasta gamma.

Walkway Pads
Veloci da posare, antiscivolo, nessuna
manutenzione, le lastre pedonabili formano
i camminamenti in copertura, da utilizzare

per controlli e manutenzione del tetto,
proteggendo l’uomo e la copertura del tetto.

Componenti del Sistema

Ricola AG, Laufen, Svizzera
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1. Rivestimenti piantane
2. Rivestimenti tubi ventilazione
3. Angoli esterni
4. Profili in lamiera rivestita
5. Angoli interni
6. Profili paraghiaia (acciaio inox)
7. Supporti per profili paraghiaia
8. Supporti cavo parafulmine
9. Rondelle e accessori per supporti

cavo parafulmine
10. Rivestimenti cavo parafulmine

1. Vari tipi di colla per i sistemi di copertura incollati e per l’incollaggio di dettagli e raccordi
2. Liquido per la preparazione della sadatura e liquido di pulizia per gli attrezzi
3. Sigillanti siliconici per i dettagli nei terminali e nei punti di raccordo

Strati di Separazione, Scorrimento, Protezione e Compensazione
Gli strati di separazione, di scorrimento, di protezione e di compensazione assolvono ad
una serie di funzioni a seconda del tipo di stratigrafia di sistema. Gli strati di separazione,
se richiesto, vengono posizionati tra strati di copertura fra loro non compatibili. Gli strati di
scorrimento e gli strati di protezione hanno la funzione di proteggere il manto impermeabile.
I feltri di compensazione si utilizzano per livellare sottofondi non complanari o con asperità.

Colle, Sigillanti,
Liquidi per la preparazione
delle saldature
Una gamma coordinata di componenti
integrate del Sistema consente una
preparazione affidabile ed un’esecuzione
efficiente dei dettagli e delle saldature.
Sika Roofing fornisce i primers, le colle
ed i liquidi di pulizia adatti per ogni tipo
di manto impermeabile.
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Elementi Prefabbricati
Vari elementi prefabbricati consentono una rapida esecuzione di dettagli ben fatti
ed affidabili. Garantiscono la compatibilità con il sistema e consentono una saldatura sicura
al manto di copertura.
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Componenti del Sistema
Elementi di Drenaggio
Gli elementi di drenaggio in copertura devono soddisfare elevati
requisiti. La gamma Sika Roofing di accessori per il drenaggio
del tetto è studiata per resistere agli agenti atmosferici come
caldo, freddo, cicli termici ed esposizione ai raggi UV.

1. Bocchette di scarico
2. Scarichi liberi e troppo-pieno
3. Griglie e telai
4. Guarnizioni antiriflusso
5. Paraghiaia

Olympic Stadion, Saddledome, Calgary, Canada
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Elementi di Fissaggio
Gli elementi di fissaggio sono componenti di importanza cruciale,
soprattutto nei sistemi di tetto con fissaggio meccanico.
Le sollecitazioni del vento e l’ossidazione sono due dei molti
fattori ambientali che influiscono in modo decisivo sugli
elementi di fissaggio. In collaborazione con specialisti, Sika
Roofing ha perfezionato elementi e profili di fissaggio
e li ha testati sottoponendoli a carichi elevati.
Nel design e nella tecnologia dei nostri elementi di fissaggio sono
racchiusi oltre 45 anni di esperienza nell’impermeabilizzazione
di coperture.
I risultati? Gli elevati standard qualitativi di Sika Roofing -
per esempio l’uso del cordolo di saldatura in tutte le barre
di fissaggio perimetrali per la linea di prodotti Sarnafil -
assicurano la massima affidabilità.

1. Piastrine per isolante termico
2. Piastrine di fissaggio per manto
3. Piastre di distribuzione dei carichi
4. Viti Sarnafast, disponibili su

caricatore o sciolte
5. Cordolo di saldatura
6. Sarnabar (profilo di fissaggio)
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Strati di Freno al Vapore
Gli strati Sika Roofing di freno al vapore sono realizzati in
polietilene. Questi fogli sono resistenti chimicamente e sono
caratterizzati da un’eccellente flessibilità a basse temperature e
da un’elevata e costante resistenza alla diffusione del vapore.

1. Strati di freno al vapore
2. Nastro di sigillatura
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L’uso del colore è un modo eccellente per accentuare le
forme, sottolineare le linee architettoniche, o integrare
l’edificio nel suo ambiente - specialmente per una nuova
costruzione in un quartiere già esistente o in un ambito
rurale. In particolar modo per le strutture monolitiche,
nelle quali tetto e muri si confondono, il colore è il mezzo
più adatto per raggiungere l’effetto desiderato.

Colori, Forme, Effetti estetici

Exploration First Place, Wichita, USA

Con Sika Roofing
colorare il tetto è facile
Sika Roofing offre un’ampia gamma
di colori standard. E, quando possibile,
anche colori su misura - siano colori
istituzionali o colori speciali per
soddisfare particolari esigenze.
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Utah Olympic Oval, Salt Lake City, USA

Roof Graphics
Roof Graphics consente di realizzare
scritte ed immagini con manto sintetico.
Potete così sfruttare la superficie del tetto
trasformandola in un efficace strumento
di pubblicità e comunicazione!

Decor Profile - Design di Classe quando il Look è importante
Decor profile è una bacchetta magica. Soprattutto con tetti inclinati e tetti visibili
dall’alto, i profili decorativi fanno la magìa di spezzare la monotonia di grandi
superfici enfatizzando le forme, e “vestono” i tetti che devono avere un bel look.
Con l’applicazione dei profili decorativi, il manto impermeabile riproduce l’effetto
della tradizionale copertura metallica con i giunti in rilievo. Con lo stesso risultato
estetico, il tetto può tuttavia essere realizzato in struttura leggera, ad un prezzo molto
conveniente,con la garanzia della tenuta ermetica di una copertura continua.

Aberdeen University, UK Dettaglio Exploration Place

College, Cambridge, UK
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Il manto impermeabile è il “pièce de resistance”- la parte più
importante della stratigrafia del tetto. Quindi non c’è da stupirsi
che i manti debbano possedere requisiti tecnici elevatissimi.
I manti impermeabili Sika Roofing sono certificati CE secondo
EN 13956 e sono prodotti in stabilimenti che soddisfano i requisiti
di qualità previsti dalla ISO 9001. La lista delle certificazioni
di prodotto nazionali ed internazionali è in costante aumento.
Da una parte ci sono le norme - dall’altra l’esperienza acquisita
con realizzazioni in tutto il mondo. Sika Roofing può contare
su oltre 45 anni di esperienza, di ricerca e di verifiche di settore
che rendono possibile lo sviluppo continuo di nuovi prodotti

e sistemi. La collaborazione con i clienti è la base per

Requisiti dei Manti
Impermeabili per Coperture

Alpina Cristallina, Bedretto, Svizzera - altitudine 2600 m

lo sviluppo di prodotti in grado di soddisfare requisiti specifici,
come la posa in opera in condizioni estreme di bassa
temperatura, oppure l’esposizione permanente con elevati
livelli di ozono.
Sika Roofing sfrutta anche l’ampio bagaglio di esperienza del
Gruppo Sika. Il know-how acquisito nell’impermeabilizzazione
di gallerie e in generale nell’ingegneria civile offre ulteriori
strumenti per migliorare la tecnologia delle coperture piane -
per esempio, ottimizzando la stabilità del materiale in condizioni
estreme. Non è sorprendente che l’EMPA (Istituto Federale
Svizzero per i Materiali, la Scienza e la Tecnologia) abbia scelto
un tetto Sika per uno dei suoi principali edifici.
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La resistenza agli agenti atmosferici include tutte le forme
di esposizione climatica che possono influenzare un manto
impermeabile per tetto piano: caldo/freddo, acqua, umidità,
neve/ghiaccio/grandine, radiazioni UV ed esposizione all’ozono.

La reazione al fuoco di un manto impermeabile è espressa
dal grado di combustibilità quando è esposto alla fiamma diretta
e al fuoco dall’esterno.

La resistenza alle radici indica la capacità del manto di contrastare
la penetrazione di radici di piante.

La resistenza alle sollecitazioni del vento comprende la
resistenza della saldatura, sia al distacco che al taglio, la resistenza
alla lacerazione ed il carico di rottura del manto impermeabile
nei sistemi fissati meccanicamente.

La stabilità dimensionale è espressa da due fattori principali:
l’allungamento e la contrazione indotti dai cicli termici, e la
possibilità di un ritiro irreversibile dovuto al calore.

La stabilità chimica indica la resistenza del manto impermeabile
a contatto con bitume od altri materiali da costruzione alcalini
ed agli agenti chimici come alcuni acidi e l’acqua.

La resistenza meccanica include principalmente la compressione
e la resistenza all’urto (carichi statici e dinamici), la plasmabilità
e la saldabilità dei manti impermeabili.

La resistenza ai microrganismi descrive la capacità del manto
impermeabile di contrastare l’azione di funghi, batteri e simili.

Riassunto dei Requisiti Tecnici secondo EN 13956
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Tetti in completa esposizione
(senza strato di protezione
o pavimentazione)

Nuove Costruzioni

Centro intermodale Erie, Erie, USA

Fissaggio meccanico
Manto impermeabile posato a secco,
fissato meccanicamente alla struttura
leggera di supporto

Struttura portante:
lamiera grecata, calcestruzzo o legno

Incollaggio
Manto impermeabile incollato
alla struttura portante o all’isolamento
termico

Struttura portante:
lamiera grecata, calcestruzzo o legno
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Tetti in completa esposizione

Manto fissato meccanicamente

Manto incollato

Tetti zavorrati

Manto zavorrato ghiaia

Tetto verde

Tetto pedonabile, carrabile

Tetti zavorrati

Tetti con zavorra tradizionale
Manto impermeabile posato a secco
sopra l’isolamento termico

Zavorra: ghiaia

Tetti verdi
Manto impermeabile posato a secco
sopra l’isolamento termico

Zavorra: Stratigrafia verde

Tetti pedonabili / carrabili
Manto impermeabile posato a secco
sopra l’isolamento termico

Zavorra: Strato pedonabile
(p.es. pavimento galleggiante) /
Strato carrabile
(p.es.massetto in C.A.)

Sistema di copertura con manto sintetico Requisiti tecnici
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Rifacimenti

Überseemuseum, Brema, Germania

Rifacimento
del Tetto Zavorrato

Stratigrafia aggiuntiva
Manto impermeabile con o senza
strato di isolamento termico aggiuntivo

Zavorra: p.es. ghiaia

Struttura portante:
lamiera grecata, calcestruzzo o legno
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Rifacimento del Tetto in Completa Esposizione
(senza strato di protezione
o di pavimentazione)

Sostituzione del manto
Manto impermeabile posato a secco,
senza isolamento termico aggiuntivo,
fissato meccanicamente

Struttura portante:
lamiera grecata, calcestruzzo o legno

Stratigrafia aggiuntiva
Manto impermeabile posato a secco, con
isolamento termico aggiuntivo,
fissato meccanicamente

Struttura portante:
lamiera grecata, calcestruzzo o legno

Sistema di copertura
con manto sintetico

Requisiti tecnici Requisiti
aggiuntivi
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Rifacimento di tetti in completa
esposizione

Manto fissato meccanicamente

Idem con isolamento termico aggiuntivo

Manto incollato con isolamento termico

Rifacimento di tetti zavorrati

Manto posato a secco

Stratigrafia aggiuntiva
Manto impermeabile incollato
all’isolamento termico aggiuntivo

Struttura portante:
lamiera grecata, calcestruzzo o legno
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Sika Roofing offre un’ampia gamma
di servizi per ogni linea di prodotti.
Le necessità del cliente ed i requisiti
del tetto sono al centro della nostra
attenzione. La gamma di servizi
per linee di prodotti, copre tutte le fasi
di realizzazione della copertura
impermeabile del tetto, dall’analisi
in fase di progetto al supporto dei
nostri esperti durante la posa in opera,
ovunque nel mondo.

Servizi e Supporto
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Servizi generali
per Sikaplan® e Sarnafil®

: La gamma completa
dei Servizi di Sika Roofing è studiata
con cura per soddisfare le esigenze
del cliente

Capitolati
: Risparmiate tempo.

I nostri capitolati dettagliati semplificano i
Vostri lavori di progettazione.

Calcolo delle sollecitazioni del vento,
inclusa la lista dei materiali

: Potete contare
sulla professionalità. Il calcolo delle
sollecitazioni del vento si usa per
determinare il giusto numero di elementi
di fissaggio e il progetto di posa del
fissaggio e del manto.

Dettagli standard
: Il Vostro personale di

cantiere potrà usufruire dei nostri disegni
di dettaglio standard, che illustrano con
molta chiarezza l’esecuzione dei particolari
per i risvolti, i raccordi al bordo ed agli
elementi fuoriuscenti. L’impermeabilità è
nei dettagli!

Formazione delle Imprese di Posa
: Il corso di formazione

per i Vostri installatori è un solido
investimento: possedere il know-how
assicura una migliore tempistica di posa
e l’affidabilità della copertura.

Riciclaggio dei materiali, inclusa la
raccolta dei manti usati (se previsto)

: La nostra filosofia
aziendale è il Vostro asso nella manica:
la responsabilità verso l’ambiente.

Consegne rapide, nell’ambito delle
condizioni locali di fornitura

: Se e quando possibile,
facciamo l’impossibile per soddisfare
i Vostri termini di consegna.

Servizi aggiuntivi per Sarnafil®

: Per tutto ciò
che è extra – servizi e consulenza per
elevate esigenze di tecnologie e design
architettonico per l’impermeabilizzazione
di tetti piani.

Analisi Life-cycle cost
: I fatti sono il miglior

argomento per prendere una decisione
e per aiutarVi a a scegliere il Sistema
ed i materiali più adatti.

Analisi e progetti di rifacimento
della copertura; sopralluoghi

: Il giudizio competente
di un professionista mette le cose in chiaro
e un’impermeabilizzazione resistente e
durevole in copertura. Potete beneficiare
della nostra esperienza in fisica
delle costruzioni ed efficienza energetica.

Consulenza tecnica completa
per sistemi e dettagli di
impermeabilizzazione della copertura

: Quando diventa troppo
complicato, contattate i nostri esperti.
Saremo lieti di aiutarVi nei dettagli standard
e nelle geometrie particolari di tetto –
in tutto il mondo.

Disegni CAD dei dettagli
: Dettagli specifici

di progetto, inclusi raccordi, risvolti
ed elementi fuoriuscenti. I disegni CAD
Vi supportano nella progettazione e
documentano costantemente il Vostro
lavoro.

Corsi di formazione e corsi speciali
per le Imprese di Posa; formazione
in cantiere

: Quando la posa in opera
su una copertura complessa diventa troppo
difficile – chiamate un Esperto in cantiere.
Uno specialista che insegna in cantiere alle
Vostre maestranze, consente di realizzare
un’impermeabilizzazione di elevato livello
qualitativo, con saldature perfette.

Rotoli con misure speciali realizzati
in stabilimento

: L’architettura del tetto
talvolta richiede misure speciali.
Contattateci per avere materiali su misura
realizzati in stabilimento. Lunghezze e
larghezze prefabbricate possono farVi
risparmiare tempo e denaro. Chiedete –
saremo lieti di consigliarVi.

Sika Roofing:

Garanzie Roofing

Le garanzie globali di impermeabilità
e di compatibilità con altri materiali da
costruzione sono emesse per ogni
realizzazione, in conformità con le leggi
nazionali vigenti.

Training



Sika – integrazione globale, 
presenza locale
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Sika Italia S.p.A.
Via Luigi Einaudi 6
20068 Peschiera Borromeo, MI
Tel. +39 02 54778 111
Fax +39 02 54778 119
roofing@it.sika.com
www.sika.it/roofing

Sika è un’azienda attiva in tutto il mondo
nella chimica integrata applicata all’edilizia 
e all’industria - leader nei processi di 
produzione di materiali per sigillatura, 
incollaggio, isolamento, rinforzo e protezione 
di strutture portanti. La presenza locale in 
tutto il mondo, con filiali in oltre 70 Paesi ed 
oltre 12000 collaboratori, assicura il contatto 
diretto con Sika dei nostri Clienti e 
garantisce il successo di tutti i nostri 
Partners.

Si applicano le nostre consuete condizioni di vendita. Si prega di consultare 
le nostre schede tecniche prodotto prima di ogni utilizzo ed applicazione.
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