La membrana ad alta traspirazione di nuova generazione

USB Protector

Il meglio per tetto e parete

Gold 330
Silver 230

... membrane ad alta traspirazione in poliestere e poliuretano
-

•
•
•
•
•
•

PET

PUR

PET

-

Altamente traspirante
Resistente ai raggi UV
Totale elasticitá del poliuretano
Antiscivolo e resistente allo strappo
Impermeabile all‘acqua e alla neve
Resistente alle alte e basse temperature
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Perché scegliere la membrana

USB Protector
1) Resistente
ai raggi UV

2) Resistente alle
alte e basse
temperature

3) Totale elasticitá
del poliuretano

Gold 330
Silver 230
4) Altamente
traspirante

5) Antiscivolo,
resistente allo strappo
e all‘abrasione

6) Impermeabile
all‘acqua e alla neve
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Poliestere
Poliuretano reactive
Poliestere
• Resistente ai raggi UV

• Impermeabile all’acqua

• Resistente alle temperature

• Aperta alla diffusione del vapore acqueo

• Offre alta resistenza meccanica

• Garantisce tenuta al vento

• Garantita nel tempo

• Velocizza la posa dei controlistelli di ventilazione

Il film centrale:

Poliuretano reactive (PUR): Un poliuretano (PUR) è un polimero composto da una catena di
unità organiche uniti con legami carbammato (uretano).
I materiali PUR appartengono al gruppo degli elastomeri termoplastici (TPE). La forza del poliuretano è data
da una buona combinazione di caratteristiche fisico-chimiche e da una buona lavorabilità che permettono
di fornire soluzioni tecniche molto competitive. I poliuretani vengono prodotti con macchine ad iniezione e
si sono affermati ormai da molti anni nel settore della tecnologia delle tenute e, in modo particolare, nelle
applicazioni oleodinamiche.
I poliuretani si differenziano dagli elastomeri classici per la loro resistenza meccanica più elevata.
Altre caratteristiche notevoli di questo materiale sono l’alta resistenza
all’abrasione, all’estrusione e all’usura, la capacità di tenuta ad alti
carichi di pressione, ivi inclusa un’elevata resistenza alla lacerazione e
all’allungamento. I poliuretani presentano buona flessibilità (anche con
elevata durezza) a temperature comprese fra – 40°C e + 100°C,
nonché ottima resistenza all’ozono e all’invecchiamento.
I poliuretani sono adatti per applicazioni che prevedono l’utilizzo di
grassi ed oli minerali, oli idraulici H, HL, HLP, oli e grassi siliconici,
fluidi idraulici non infiammabili HFA e HFB, e idrocarburi
alifatici puri.

…la membrana
traspirante di
nuova generazione
per un tetto sempre
più tecnologico

I tessuti di protezzione:
Poliestere: I poliesteri sono una classe di
polimeri ottenuti per polimerizzazione a stadi via condensazione
che contengono il gruppo funzionale degli esteri lungo la catena carboniosa
principale. La loro maggiore applicazione è nei tessili tecnici (trasporti, geotessili, medicale,
dispositivi di sicurezza...).
Per quanto i poliesteri esistano in natura (ad esempio la cutina), più spesso rappresentano una famiglia di prodotti sintetici
(la plastica), che include il policarbonato e, soprattutto, il polietilene tereftalato, più comunemente noto come PET. La fibra tessile
ottenuta da macromolecole costituite da polietilene tereftalato è disponibile sia come fiocco sia come filo liscio o voluminizzato nonché come microfibra.
I poliesteri sono combustibili, ma, a causa dell’intrinseca termoplasticità, tendono a bruciare con una fiamma autoestinguente.
Le caratteristiche dei fili di poliestere sono oltre ad un’ottima tenacità e resilienza, un’elevata resistenza all’abrasione, alle pieghe e al calore,
un elevato modulo di elasticità e una minima ripresa di umidità nonché una buona resistenza agli agenti chimici e fisici. Tutte queste
caratteristiche fanno in modo che il poliestere sia impiegato puro o in mista con altre fibre naturali, artificiale o sintetiche. Questa sua caratteristica permette
di conferire ai prodotti una mano nervosa, ingualcibilità, resistenza all’usura, stabilità dimensionale (non si restringono). I tessuti di poliestere,
grazie al basso coefficiente di assorbimento dei liquidi, non assorbono l’umidità il che li rende impermeabili e resistenti allo sporco.
Il poliestere è un materiale dotato di flessibilità, leggerezza, alta resistenza meccanica e basso coefficiente di trasmissione del calore.
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USB Protector Gold 330
USB Protector Silver 230
Un tetto coibentato deve durare il più a lungo possibile, sia in termini di durata fisica, sia in termini di mantenimento delle caratteristiche di efficienza
energetica. Infatti quando si sceglie un coibente per isolare la propria casa dal caldo e dal freddo si pretende che i suoi effetti durino per sempre.
Perchè ciò accada è necessario che il coibente venga protetto in modo adeguato da tutti gli agenti atmosferici (acqua, aria, vento e umiditá), e che
questa protezione duri nel tempo.
Per questo motivo, con i prodotti USB Protector Gold 330 e USB Protector Silver 230, Riwega vuole dare inizio ad una nuova era nel campo delle
impermeabilizzazioni, offrendo sempre più sicurezza nel salvaguardare il pacchetto coibente anche in condizioni sfavorevoli, quali tegole rotte,
discontinuitá della copertura, o presenza di pannelli solari o fotovoltaici.
Entrambi i modelli, Gold 330 e Silver 230, sono membrane traspiranti in classe A secondo la norma UNI 11470:2013 e quindi possono essere posate
sotto qulasiasi copertura su qualsiasi tipologia di tetto e per qualsiasi pendenza definita dalle normative vigenti.
Una caratteristica molto importante delle membrane traspiranti USB Protector Gold 330 e USB Protector Silver 230 riguarda la perfetta linearità e
planarità della superficie, che grazie ai tessuti in poliestere non subisce nessuna dilatazione dovuta alle escursioni termiche; questa caratteristica
permette, sia in fase di posa che a tetto posato, di avere la superficie della membrana sempre stesa in modo perfetto.

USB Protector Gold 330

Membrane ad alta traspirazione

USB Protector Silver 230

A

Classificazione secondo la norma UNI 11470:2013

A

UDB/ USB

Classificazione secondo ZVDH

UDB / USB

PET-PUR-PET

Materiale:

PET-PUR-PET

ca 330 g/m²

Massa areica (g/m²):

ca 230 g/m²

1500

Larghezza rotolo (mm):

1500

40

Lunghezza rotolo (m):

40

20

Peso rotolo (kg):

15

0,1

Strato d‘aria equivalente al
passaggio del vapore - Sd (m):

0,1

800

Colonna d’acqua (cm):

800

W1

Classe di impermeabilità:

W1

>720
>590

Resistenza strappo: - lungo (N/5 cm):
- traverso (N/5 cm):

>500
>420

30%
40%

Elasticitá in %- lungo (N/5 cm):
- traverso (N/5 cm):

35%
45%

E

Reazione al fuoco:

E

8

Stabilitá raggi UV (mesi):

8

-40°C/100°C

Temperatura:

-40°C/100°C

Posizionamento USB Protector GOLD 330 seconda norma UNI 11470:2013
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10
1. Struttura portante

9

8
7

5

6

2. Tavolato / Cartongesso
3. Schermo freno al vapore USB MICRO STRONG
(sigillato nelle sovrapposizioni con il nastro USB Tape 1 PE)
4. Coibentazione
5. Membrana traspirante USB Protector Gold 330
6. Nastro adesivo USB Tape UV o versione TOP SK

3

4

2

7. Guarnizione punto chiodo USB TIP KONT
8. Controlistello di ventilazione
9. Listello porta copertura
10. Copertura

1
Classificazione secondo la norma UNI 11470:2013: Classe A

Utilizzo sotto pannello fotovoltaico integrato: SI

Classificazione secondo ZVDH: Unterdeckbahn, Unterspannbahn

Disponibile versione TOP SK

. . la membrana ad altra traspirazione
del presente e del futuro

Versione TOP SK autosigillante

Allineamento facilitato della listellatura

USB Protector Gold & Silver viene prodotta nella versione TOP SK con doppio

Il tessuto in poliestere superiore delle membrane USB Protector Gold 330 e Silver

nastro acrilico per garantire la tenuta al vento del tetto, nonché per proteggere

230 viene stampato con una “quadrettatura“ che presenta una maglia di 5 cm

il coibente da eventuali infiltrazioni d’acqua o neve.

x 5 cm; questa caratteristica permette al posatore (qualora installi la membrana

La versione TOP SK è stata ideata dai tecnici Riwega e si è evoluta nell’ultimo

in squadra con l’arditura del tetto) di avere dei riferimenti precisi per la posa

decennio come soluzione più idonea e perfetta per una posa a regola d’arte del

dei controlistelli di ventilazione e non dovendo tracciare il posizionamento e

prodotto USB Protector ed altri SMT, secondo i dettami della norma UNI 11470:2013.

recuperando cosí tempo prezioso durante la realizzazione della copertura.
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Pacchetto ideale „Sinergia“ con
USB Protector Gold 330
Vite Isolant
Viti dotate di punta autoforante e doppio filetto. Vite con funzione
distanziale specifica per il fissaggio di pannelli isolanti e della
listellatura di ventilazione nelle coperture in legno e pareti ventilate.

USB TIP Kont
Guarnizione punto chiodo adesiva in schiuma in PE che garantisce
l‘impermeabilità all‘acqua tra la membrana USB Riwega ed il
controlistello di ventilazione, per evitare infiltrazioni d‘acqua nei
punti di fissaggio del controlistello.

USB Tape UV
Nastro adesivo da 60 o 80 mm di larghezza, professionale e
universale in polietilene con rinforzo retinato spalmato di colla
acrilica ad alta tenuta adesiva, reactivee ai raggi UV.

USB Protector Gold 330
Multitherm 110
Pannello in fibra di legno monostrato prodotto “a secco”
(idrofugo) caratterizzato da un eccellente valore di conducibilità
termica 0.037 W/mK ed elevata resistenza alla compressione
(6.000 kg/mq). Ideale per la coibentazione delle coperture, grazie
alla posa di un unico pannello che permette eliminazione dei ponti
termici e risparmio in termini di tempo e manodopera.

USB Tape 1 PE
Nastro adesivo da 60 mm di larghezza, professionale e universale
in PE con rinforzo retinato, spalmato di colla acrilica ad alta tenuta
adesiva ed alta elasticitá.

USB Micro Strong
Schermo freno al vapore impermeabile all’acqua e all’aria a tre
strati per la riduzione dell‘apporto di umiditá nel coibente e per la
tenuta all‘aria del pacchetto.

Scaricate le voci di capitolato dal nostro sito internet:
http://www.riwega.com/Eventi/News/NEWPROTECTORGOLD.aspx

Trasmittanza termica
Trasmittanza termica periodica
Sfasamento dei flussi termici
Attenuazione dell‘onda termica

0,21 W/m2K
0,10 W/m2K
11 h 10‘
56,6 %

calcolato con

Riwega Hygrotherm
con pacchetto isolante da 160 mm

Riwega Hygrotherm
Il software per il calcolo igro-termico dei pacchetti
Il programma Riwega Hygrotherm prodotto da TEP-ANIT consente di realizzare calcoli termo-igrometrici di pacchetti tetto, soffitto e
parete. Il software è gestibile autonomamente ed è personalizzabile, vi si possono trovare memorizzati tutti i materiali riconosciuti dalle
norme UNI, nonchè tutti i prodotti delle aziende Riwega e 3therm. Hygrotherm è comunque personalizzabile inserenedo un proprio
database personale di materiali e prodotti.
I risultati principali forniti dal software sono:
trasmittanza termica, resistenza termica, valutazione inerziale, valori in regime dinamico ed in relazione a temperature e/o a flussi,
verifiche di condense superficiali, verifiche di condense interstiziali
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Elementi per la ventilazione
Membrane traspiranti USB
Tecnica per l’impermeabilizzazione
Sistemi per la sicurezza
Accessori per il tetto

Via Isola di Sopra, 28
I-39044 Egna (BZ)
Tel. +39 0471 827 500
Fax +39 0471 827 555
info@riwega.com
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