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Grammatura, EN 1849-2

Struttura

Resistenza allo strappo con incisione iniziale (chiodo), EN 12310-1

Allungamento, EN 12311-1

Resistenza a trazione, EN 12311-1

Materia prima rete

Valore Sd a norma EN ISO 12572

Indice dei vuoti

Grammatura, EN ISO 9864

Larghezza rete

Larghezza

Materia prima

Grammatura

STRATOS-VENT510/DSK H1.5

1,5 m x 28 m = 42 m2 ±4 %

56 cm av.

500 g/m2 ±7 %

Dimensione rotolo

Diametro rotolo

Codice articolo

150 g/m2 ±7%

5 cm fascia superiore, 5 cm fascia inferiore

adesivo holt met trasparente

95 % min

350 g/m2 ±7 %

0,02 (-0,01 +0,02) m

trasversale 180 N ±15%

longitudinale 160 N ±15%

longitudinale 75 ±10% %

trasversale 215 N/5cm ±15%

longitudinale 300 N/5cm ±15%

trasversale 90 ±10% %

140 cm ±2 %

Polipropilene stabilizzato UV tramite carbon-black 

MATERIALE:  combinazione di una membrana impermeabile ad alta traspirabilità ed una rete tridimensionale in polipropilene utilizzata 
come strato separatore e con effetto antirombo, grazie all'efficace fonoassorbenza consentita dall'estrema elasticità dei suoi 
monofilamenti.

CARATTERISTICHE COMPOSITO

Spessore, EN ISO 9863-1 8 mm ±12 %

CARATTERISTICHE MEMBRANA TRASPIRANTE

CARATTERISTICHE RETE TRIDIMENSIONALE

CARATTERISTICHE DOPPIA FASCIA ADESIVA

rete tridimensionale composta da monofili estrusi con morfologia 
isometrica a piramide

Allungamento, EN 12311-1

Resistenza a trazione, EN 12311-1

longitudinale > 40

trasversale 25 ±15 % N/5cm

longitudinale 55 ±15 % N/5cm

trasversale > 40 

Comportamento al fuoco, EN 13501 classe d’incendio E

film in PETStrato separatore

STRATOSVENT510/DSK H1.5
MEMBRANA ALTAMENTE TRASPIRANTE CON RETE TRIDIMENSIONALE 
SPAZIATORE AERANTE ANTICONDENSA 

I dati esposti sono forniti in buona fede e si riferiscono a valori ricavati dalle produzioni attuali. Ci riserviamo il diritto di modificare le caratteristiche tecniche e di aggiornare le prestazioni senza preavviso a seguito 
dello sviluppo tecnologico e/o della nostra esperienza. Si declina ogni responsabilità derivante da un uso non corretto e non conforme alle presenti schede tecniche del materiale in quanto le modalità di uso non sono 
sotto il diretto controllo di Bin Sistemi Srl.

La membrana traspirante che compone STRATOS-VENT510/DSK H1.5 risponde ai requisiti imposti dalla norma EN 13859-1.
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STRATOSVENT510/DSK H1.5
MEMBRANA ALTAMENTE RINFORZATA CON RETE TRIDIMENSIONALE

 SPAZIATORE AERANTE ANTICONDENSA 

Indicazioni di posa
STRATOS-VENT510/DSK H1.5viene posato parallelamente alla grondaia a partire dalla gronda fino alla linea di colmo. 
Il fissaggio avviene nella zona di sovrapposizione e si realizza con graffe o colla a seconda della struttura sottostante. Applicare la membrana 
STRATOS-VENT510/DSK H1.5 successiva, sovrapposta di almeno 15 cm rispetto alla precedente. I raccordi con le parti in elevazione vengono 
realizzati secondo le regole tecniche.
Tutte le sovrapposizioni (longitudinali e trasversali) devono essere sigillate con opportuni sistemi adesivi per una perfetta tenuta all'acqua, 
all'aria e al vento.
Bin Sistemi consiglia il nastro adesivo TOPCOLL. 
Tutte le perforazioni dovute ai fissaggi devono essere sigillate con oppurtune guarnizioni impermeabili come il nastro biadesivo butilico 
NB50X1-R. 
L'installatore deve verificare eventuali incompatibilità tra i sistemi di fissaggio e i materiali di supporto.
Per tutti i punti critici quali gronde, chiusure laterali, linee di colmo, compluvio, lucernari, camini, areatori, ecc., fare riferimento a quanto 
specificato nella norma tecnica UNI 11470:2015.

STRATOS-VENT510/DSK H1.5 è un componente accessorio del sistema tetto. Non sostituisce in alcun modo il manto di copertura.
La costituzione intrinseca e le prestazioni della membrana sono garantite a condizione che venga coperta attenendosi a quanto indicato dalla 
norma UNI 11470 anche in relazione alle condizioni climatiche.


