DELTA® protegge i valori. Economizza l’energia. Crea comfort.

P R O D O T T O

D I

Q U A L I T À

DELTA®-MS
Altissima resistenza alla
compressione per una
maggiore sicurezza.
Minor grado di schiacciamento.
Posa rapida e precisa svolgendo direttamente il rotolo
sulle impermeabilizzazioni stabili, su rivestimenti isolanti
bituminosi e cls impermeabile all’acqua.

■ Sistema di
protezione

■ Per applicazioni
verticali e
orizzontali

■ Per costruzioni
entro e fuori terra
e nelle opere di
ingegneria civile

Una membrana
alveolare per
3 applicazioni?
DELTA®-MS

La protezione affidabile e duratura:

DELTA®-MS

Un elevato numero di rilievi tronco-conici. Isol

■■ DELTA®-MS
In quattro e quattr’otto sempre la soluzione
giusta: la membrana alveolare pratica e
collaudata offre sempre nell’ambito delle
costruzioni entro e fuori terra e nelle opere di
ingegneria civile una grande sicurezza.
E’ adatta anche come
– sottofondo di massetti di cls,
– protezione muri di fondazione,
– strato drenante per opere interrate
– a doppia parete.
Il fissaggio della membrana è rapido e facile:
il tempo di fissaggio dal rotolo è di circa
4 minuti per m2.

■■ Più di 1800 bugne
per m2

■■ Muratura di
fondazione

■■ Accessori DELTA®
Utilizzate i vantaggiosi accessori DELTA®
per l’applicazione:
– DELTA®-PROFILO MS,
– DELTA®-CHIODI AUTOADESIVI,
– DELTA®-TASSELLO MS,
– DELTA®-BOTTONI PER IL FISSAGGIO.
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■■ Membrana alveolare
con alta resistenza alla
compressione

I prodotti di qualità e con marchio
DELTA® sono di produzione della Dörken
GmbH & Co. KG, Herdecke, Germania.

■■ Rivestimento
bituminoso

■■ Tubo perimetrale
di drenaggio

■■ Drenaggio
con riempimento
in ghiaia

DELTA®-PROFILO MS, finitura del lato superiore.

Posa facile e protezione sicura dei muri di fondazione.

Efficiente drenaggio della pareti dei tunnel.

lamento termico. Non si degrada nel sottosuolo.
DELTA®-MS ...
■■ ... è una membrana alveolare in speciale PE
alta densità.
■■ ... con più di 1800 bugne ogni m2 favorisce una
ripartizione dei carichi e un minor grado di
schiacciamento.
■■ ... possiede un’elevata resistenza alla
compressione di ca. 200 kN/m2.
■■ ... non inquina l’acqua potabile, è
imputrescibile nella terra e costituisce un
isolamento termico supplementare.
■■ ... permette raccordi precisi col supporto
grazie alla cimosa superiore piatta e attraverso
la struttura alveolare diagonale permette degli
angoli a spigolo vivo lineari.
■■ ... assicura una separazione certa dei m
 uri
di fondazione dal suolo umido. Protezione
omogenea delle impermeabilizzazioni.
■■ ... protegge i massetti in cls dall’umidità
ascendente.
■■ ... è un’alternativa vantaggiosa allo strato di
magrone di sottofondo.
■■ ... certificato Avis Technique du
CSTB n° 7 / 03-1367.
■■ ... durata di minimo
25 anni dopo il
montaggio.

DELTA®-MS – affidabile sottofondo di massetti in calcestruzzo.

Approfittate di DELTA®-System.
La protezione dei muri di fondazione DELTA® e il sistema DELTA® per il drenaggio.
Su impermeabilizzazioni stabili
(es. vernici bituminose, guaine
bituminose), isolamento perimetrale
e cls impermeabile all’acqua

Su impermeabilizzazioni spesse
non stabili (es. rivestimenti
bituminosi)

Drenaggio della superficie
non necessario

DELTA®-MS
Protezione dei muri di fondazione

DELTA®-GEO-DRAIN Quattro
Protezione di muri di fondazione
secondo DIN 18195

Drenaggio della superficie
necessario

DELTA®-TERRAXX
Protezione di muri di fondazione
secondo DIN 18195 e drenaggio
della superficie secondo DIN 4095

DELTA®-GEO-DRAIN Quattro
Protezione muri di fondazione
secondo DIN 18195 e drenaggio
della superficie secondo DIN 4095

DELTA®-MS

Accessori DELTA®

Dörken vi rende la vita più semplice con il suo sistema.
Sarete entusiasti della praticità degli accessori DELTA®:

Le caratteristiche:
Membrana alveolare in HDPE speciale
ad alto spessore. Senza plastificante
completamente riciclabile.

Altezza delle
bugne

ca. 8 mm

Resistenza alla
pressione

ca. 200 kN/m2

Volume d’aria
(fra i rilievi)

ca. 5,3 l/m2

Resistenza alla
temperatura

- 30 °C a + 80 °C

Comportamento
al fuoco

In caso di particolari esigenze
è possibile B2 o B1 secondo DIN 4102.

Dimensioni
del rotolo

1,0 m x 20 m
1,5 m x 20 m
2,0 m x 20 m
2,4 m x 20 m
3,0 m x 20 m

DELTA®-PROFILO MS
Profilo di finitura del lato superiore.

DELTA®-CHIODI AUTOADESIVI
Chiodo autoadesivo come aiuto per
il fissaggio delle sovrapposizioni
durante il montaggio.

DELTA®-BOTTONI PER IL
FISSAGGIO
Evita il possibile distaccamento del
fissaggio della membrana alveolare
su superfici chiodabili.

DELTA®-MS CLIP
Clip per il fissagio facile e sicuro
delle membrane alveolari.

■ Sul sito www.doerken.it
è possibile visualizzare in
formato PDF il catalogo e le
istruzioni di posa di DELTA®-MS
e stamparle.

■ Richiedi i nuovi manuali tecnici. Con i manuali tecnici
DELTA®-Sistema Tetto e DELTA®Membrane Alveolari avrete a
disposizione un prezioso strumento di lavoro. Richiedeteli
gratuitamente scrivendo a
doerken@doerken.it .

DELTA®-System

Dörken Italia S.r.l. a socio unico
Via Betty Ambiveri, 25
I-24126 Bergamo
Tel.: 035 420 11 11
Fax: 035 420 11 12
doerken@doerken.it
www.doerken.it
Una società del gruppo Dörken

DELTA®-TASSELLO MS
Tassello in materiale plastico per il
fissaggio su supporti non chiodabili.

DELTA® è un marchio di fabbrica registrato della Ewald Dörken AG, Herdecke.

Materiale

per DELTA®-MS.

