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Un adesivo poliuretanico monocomponente sviluppato 
appositamente per le membrane impermeabili e per gli 
isolanti; la colla RENOLIT ALKORPLUS81065-200 à adatta sia 
per tetti nuovi che per i progetti di rifacimento.  

Applicazione
• incollaggio di membrane impermeabilizzanti su pannelli 

isolanti o sul supporto
• incollaggio di pannelli isolanti sul supporto
• incollaggio di pannelli isolanti su altri pannelli isolanti

RENOLIT DUALFIX adesivo e accessori

Fusto sotto  
pressione

L’adesivo RENOLIT ALKORPLUS81065-200 è disponibile in fusti sotto pressione di 13,4 kg lordi 
(10,4 kg netti)

Stoccaggio Stoccare in verticale ed in luogo asciutto
(temperatura di magazzinaggio tra +10°C e +25°C)

Periodo di validità Per fusti integri stoccati correttamente: 18 mesi
Temp. di trattamento Superficie: da 0 a +35°C - Fusto: da +10 a +35°C
Colore Blu
Consumo • Incollaggio dell’isolamento: 65m² con cordoli di colla ogni 30 cm

• Incollaggio della membrana: 80m² con ugello a spruzzo 130 g/m²

RENOLIT ALKORPLUS81065: adesivo universale

Vantaggi
ECONOMICO
• Applicazione facile e veloce: da 60 a 100 m² di membrana 

o isolamento applicato con un solo fusto.

• Il contenuto del fusto può essere utilizzato completamente.

• Se il fusto già utilizzato è conservato correttamente è 
possibile utilizzare il prodotto residuo per una successiva 
applicazione.

• Il sistema di connessione permette di passare facilmente 
dalla pistola allo spruzzatore e di cambiare rapidamente 
il sistema di incollaggio dall’isolante alla membrana. 
Questo permette una veloce realizzazione del pacchetto 
di copertura.

• RENOLIT ALKORPLUS81065-200 è compatibile con la maggior  
parte dei materiali da copertura.

• Il colore blu facilita l’ispezione visiva della distribuzione 
dell’adesivo sul supporto.

ECOLOGICO
• I fusti sono riciclabili dopo l’uso.
• Nessun residuo o rifiuti chimici.

SICUREZZA 
• Senza solventi aggressivi.
• Nessuna fiamma, il collante viene applicato a freddo.

Perché scegliere il sistema di copertura 
RENOLIT DUALFIX?
Un sistema incollato impedisce ponti termici causati da 
viti in un sistema di fissaggio meccanico. L’assenza di un 
fissaggio meccanico migliora il risultato estetico all’interno 
(coperture in lamiera) ed all’esterno della copertura. 
Le coperture con umidità interna molto elevata (piscine, 
cucine o altro) possono essere impermeabilizzate con il 
sistema ad incollaggio utilizzando una barriera al vapore 
adeguata.
L’adesivo universale per tetti RENOLIT Dualfix è coperto 
dalla garanzia del prodotto / sistema. L’adesivo RENOLIT 
ALKORPLUS81065 è stato testato in galleria del vento secon-
do M.O.A.T. No 65 : 2001.
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L’incollaggio dei pannelli isolanti 
RENOLIT ALKORPLUS81065203 kit di incollaggio per l’isolamento

Ugello a spruzzo (2 articoli)
Tubo di distribuzione + raccordo 
Imballaggio 10 kit

Questo ugello a spruzzo è utilizzato per applicare l’adesivo 
in cordoli sull’isolante o sul supporto che assicurano 
un’ottima adesione tra la superficie del tetto e l’isolante e 
tra diversi pannelli isolanti.

L’incollaggio della membrana
RENOLIT ALKORPLUS81065201 
kit di incollaggio per la membrana impermeabile 

Pistola a spruzzo
Tubo di distribuzione + raccordo 
Ugelli a spruzzo (25 pezzi)

Questo kit di incollaggio consente di spruzzare la colla 
sull’isolante o sulla superficie del tetto per fornire 
un’eccellente adesione della membrana impermeabile. 

RENOLIT ALKORPLUS81065202 Set ugelli supplementari
Imballaggio 25 pezzi

Prodotti per la pulizia
RENOLIT ALKORPLUS81065205 
Pulitore per colla poliuretanica 

Contenuto: 500 ml pulitore per colla poliuretanica

RENOLIT ALKORPLUS81065204 raccordo per pulizia
Imballaggio singolo 

Accessori
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RENOLIT DUALFIX: Applicazione

Incollaggio della membrana con tessuto sull’isolamento

Incollaggio dell’isolamento sul supporto

(barriera al vapore auto-adesiva)

Incollaggio della membrana con tessuto sull’isolamento

Incollaggio dell’isolamento sul supporto

(barriera al vapore auto-adesiva)

Tetto nuovo

Rifacimento

Incollaggio della membrana con tessuto su manto 
bituminoso preesistente

(Supporto esitente)
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Si prega di utilizzare i dispositivi di protezione individuale 
(guanti di protezione, occhiali di protezione, maschera 
antipolvere, abiti da lavoro, scarpe di sicurezza,...) e di 
rispettare le misure di protezione definite nella la scheda 
di sicurezza.

Per garantire l’applicazione ottimale dell’adesivo è 
necessario agitare il fusto vigorosamente per almeno un 
minuto prima dell’uso.

Al fine di evitare qualsiasi incidente, assicurarsi che tutte 
le valvole dei raccordi siano chiuse prima di collegare o 
scollegare gli accessori.
Nel caso di interruzione del lavoro il fusto deve essere 
chiuso.  L’ugello di distribuzione e il tubo devono essere 
sigillati e puliti con pulitore per colla poliuretanica. Questo 
per permettere di riutilizzare l’ugello e il tubo.
Nel caso di una breve pausa (max 1 h) è sufficiente chiudere 
la connessione del kit di applicazione.

Si consiglia di fare una prova di resistenza dell’adesione 
prima dell’applicazione. È richiesto un’adesione minima di 
1N/mm.

Adesivo destinato solo per uso esterno!

Precauzioni prima dell’uso

SICUREZZA

PREPARAZIONE

COLLEGAMENTO

CONTROLLARE L’ADESIONE

Utilizzare solo gli accessori e kit forniti da RENOLIT per applicare 
l’adesivo RENOLIT DUALFIX.
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I supporti compatibili Depressione ammissibili Consumo

EPS/XPS* 2500 N/m² 130 g/m² - 80 m² con un fusto

Lana minerale* 2500 N/m² 160 g/m² - 65 m² con un fusto

PUR/PIR* 3000 N/m² 130 g/m² - 80 m² con un fusto

Isolamento accoppiato con bitume* 3000 N/m² 130 g/m² - 80 m² con un fusto

Impermeabilizzazioni bituminose 3000 N/m² 160 g/m² - 65 m² con un fusto

* Prodotto approvato per l’incollaggio ed in possesso di omologazione tecnica.

Incollaggio della membrana

La superficie deve essere libera da polvere, olio e/o 
grasso e priva di acqua stagnante.

La membrana deve essere srotolata a metà o piegata 
longitudinalmente, e riposizionata successivamente 
dopo la stesura dell’adesivo.

L’adesivo è applicato a spruzzo sulla superficie del 
supporto o sull’isolamento 
(consumo: da 100 a 160 g/m² a seconda del supporto)

La membrana deve essere posizionata sull’adesivo 
prima dell’asciugatura (tra 4 e 9 minuti). Le bolle 
d’aria possono essere rimosse da una leggera 
pressione.

E’ possibile pressare la membrana per ottenere una 
forte adesione iniziale

Il tempo di polimerizzazione è compreso tra 20 a 45 
minuti a seconda dell’umidità atmosferica.

E’ necessario un compressore per la spruzzatura del 
collante prima del posizionamento della membrana.
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Membrane compatibili
a. RENOLIT ALKORPLAN A
b. RENOLIT ALKORTEC A
c. RENOLIT ALKORPLAN LA
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La superficie deve essere libera da polvere, olio e/o 
grasso e priva di acqua stagnante.

La distanza tra i cordoli di adesivo deve essere 
compresa tra 150 a 300 mm a seconda del carico 
del vento.

I pannelli isolanti devono essere posizionati perpen-
dicolarmente e disposti alternativamente sui cordoli 
di adesivo.

La posa dei pannelli isolanti deve essere fatta prima 
dell’essiccazione (entro 3 minuti). Premere i pannelli 
sulla colla fino ad una completa adesione.

Il tempo di polimerizzazione è compreso tra 20 a 45 
minuti a seconda dell’umidità atmosferica.

1

2

3

4

5

Incollaggio dell’isolamento

Supporti compatibili Depressione ammissibile Spazio fra i cordoli 
parte centrale

Spazio fra i cordoli 
perimetro/angoli

Membrane bituminose 3000 N/m² 300 mm 150 mm

Calcestruzzo (28 giorni stagionatura minima) 3000 N/m² 300 mm 150 mm

Legno e pannelli a base di legno 3000 N/m² 300 mm 150 mm

Acciaio (zincato) 3000 N/m² 300 mm 150 mm

Acciaio trattato (verniciato con Platisol) Non autorizzato - -

1 cordolo di adesivo  = 25-35g/lm
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RENOLIT Italia Srl - Via Uruguay, 85 - 35127 Padova - ITALIA 
T +39 049 0994722 - F +39 049 8700550 - renolit.italia@renolit.com

RENOLIT Belgium NV - Ventes - Industriepark De Bruwaan 43 - 9700 Oudenaarde - Belgique
T +32 55 33 98 14 - F +32 55 31 86 58 - renolit.belgium@renolit.com

Le informazioni contenute nella presente pubblicazione commerciale sono basate sulle nostre conoscenze ed esperienze attuali. Non 
possono essere considerate come un suggerimento ad utilizzare i nostri prodotti senza tener conto di eventuali brevetti esistenti, o di 
regolamenti nazionali o locali, né possono essere considerate come prescrizione tecnica. La garanzia e la responsabilità per l’installazione 
sono affidate unicamente all’installatore specializzato. Nel caso di esigenze particolari o di realizzazioni di dettagli non previsti nella 
presente pubblicazione, è importante consultare il nostro Servizio Tecnico che sulla base delle informazioni ricevute fornirà i consigli 
necessari all’installazione. Il nostro Servizio Tecnico non potrà in ogni caso essere ritenuto responsabile né del progetto né della realizzazione 
dell’opera. Ci riserviamo il diritto di modificare in toto, od in parte le informazioni contenute nella presente pubblicazione alla luce di nuove 
o più aggiornate tecnologie di produzione. I colori rispondono alle norme di resistenza UV dell’ EOTA. Tuttavia sono soggetti a una variazione 
naturale nel tempo. Sono escluse dalla garanzia le modificazioni estetiche in caso di riparazioni successive parziali delle membrane.

Il BBA ha stimato in oltre 40 
anni la durata di vita attesa 
delle membrane RENOLIT 
ALKORPLAN installate in Gran 
Bretagna oggetto di regolare 
manutenzione.

Tutte le membrane 
impermeabilizzanti per 
coperture di RENOLIT sono 
inserite nel programma 
di raccolta e riciclo 
ROOFCOLLECT®.

Tutte le nostre soluzioni per 
l’impermeabilizzazione
delle coperture sono 
garantite per 10 anni e la 
posa delle membrane viene 
effettuata da installatori 
qualificati che hanno seguito 
corsi di formazione specifica.

Lo stabilimento di produzione 
di RENOLIT Iberica SA, a 
Barcelona  
è certificato  
ISO 9001/14001.


