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HMS Caroline - Nave museo...
LA SFIDA

LA SOLUZIONE

HMS Caroline, l'ultimo vascello sopravvissuto della Battaglia del  
Jutland del 1916, si trova ora nel quartiere Titanic di Belfast.  
Dopo una seconda vita come sede galleggiante della Royal Navy 
durante la seconda guerra mondiale, questa leggenda vivente  
continuerà a servire il paese come una nave museo. A tal fine,  
tuttavia, sembrava essenziale un ampio restauro. Il requisito  
chiave per la HMS Caroline era quello di evitare le infiltrazioni  
d’acqua dalla superficie del ponte. Per salvaguardare il suo  
patrimonio storico dai danni, la Royal Navy ha cercato una  
soluzione impermeabilizzante affidabile. 

Versatile e impenetrabile! Le caratteristiche proprie di questo  
vascello di battaglia sono le stesse delle membrane RENOLIT  
sintetiche monostrato. Ecco perché RENOLIT ALKORPLAN è  
stato scelto come soluzione ottimale per la ristrutturazione del  
ponte della nave. RENOLIT ALKORPLAN A, di colore grigio  
piombo, ha fornito una soluzione ideale moderna con una finitura 
di tutto rispetto.

La membrana calandrata e laminata in PVC, avente uno strato  
di tessuto non tessuto sulla faccia inferiore, è stata completamente 
incollata sulla parte superiore di un nuovo pannello isolante abbinando  
la colla poliuretanica RENOLIT ALKORPLUS81068 e la colla universale 
RENOLIT DUALFIX81065. RENOLIT ALKORPLAN si distingue dalla 
concorrenza grazie alla sua eccellente saldabilità, alla semplicità del  
dettaglio e alla versatilità complessiva. Una volta installata, la  
manutenzione continua della membrana sarà minima con un'aspettativa  
di vita prevista superiore a 35 anni (approvato da BBA).  
 
Il 31 Maggio 2016 l'HMS Caroline, appena ristrutturato, ha rappresentato  
lo scenario perfetto per una commemorazione che onorava il suo  
centenario.

NAVO MUSEO

Belfast, Irlanda del Nord

PRODOTTI
Membrana RENOLIT ALKORPLAN A 35179
Colla poliuretanica RENOLIT ALKORPLUS 81068
Colla universale RENOLIT DUALFIX 81065  
per incollare sia i pannelli isolanti che la membrana di 
copertura
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