
 

EXCELLENCE 
IN ROOFING

RENOLIT ALKORPLAN81114

Walkway e strato di protezione



DESCRIZIONE DEL PRODOTTO

 La membrana RENOLIT ALKORPLAN81114 walkway è costituita da un PVC-P flessibile omogeneo ed è 
 compatibile con le membrane RENOLIT ALKORPLAN fornite da RENOLIT.

PROPRIETÀ

 • Codice prodotto:     81114-002
 • Spessore:    4 mm
 • Larghezza:     76 cm
 • Lunghezza:     15 m
 • Peso:     42 kg/rotolo
 • Colore:     Giallo zinco (RAL 1018)  
 • Classe di fuoco:     Classe E secondo EN 13501-1
 • Anti scivolo:     Classe LOW secondo BS7976-2, Classe R10 secondo DIN51130
 • Posa in opera:    Posa secondo le direttive di installazione valide per le membrane  
      RENOLIT ALKORPLAN.

INSTALLAZIONE

 • Prima dell’applicazione della membrana walkway la superficie del piano di posa dovrà presentarsi pulita.
  Dovranno essere rimossi tutti i sassi appuntiti, i detriti e l’acqua stagnante.
 • Posizionare la membrana walkway e tagliarla alla lunghezza desiderata. La lunghezza massima dei segmenti 
  di walkway non deve superare i 3 metri. Per lunghezze superiori deve essere prevista una distanza tra gli 
  elementi di almeno 2 cm per un migliore drenaggio dell’acqua piovana.
 • Saldare la membrana walkway in continuo e per tutto il suo perimetro sulla membrana RENOLIT ALKORPLAN 
  (larghezza di saldatura min. 3 cm).

VANTAGGI

 • Delimitazione chiara delle zone di manutenzione e di accesso alla copertura.
 • Testato anti scivolo secondo le norme inglesi e tedesche per un accesso sicuro della copertura.
 • Posa in opera facile e rapida: le membrane walkway vengono fornite in rotoli di 15 metri e possono 
  essere saldate sulla membrana RENOLIT ALKORPLAN mediante aria calda.
 • Doppia applicazione: walkway e strato di protezione. Con un spessore di 4mm la membrana walkway 
  garantisce sicurezza e una protezione supplementare alla membrana sottostante.
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