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RENOLIT ALKORTEC: la membrana impermeabilizzante 
sintetica di alta gamma 

Vantaggi principali di 
RENOLIT ALKORTEC: 
Competitività
•  Risparmi sulla posa in opera: un solo rotolo da 30 m² 

sostituisce 2 x 3 rotoli bituminosi in doppio strato.  
•  Risparmi sulla struttura: l’impermeabilizzazione è 5 volte 

più leggera delle soluzioni multistrato.
•  Posa in opera semplice e rapida, con saldatura ad  

aria calda.
•  Utilizzabile con accessori per tetto standard in PVC rigido. 

Durata
•  25 anni di esperienza con membrane a base di EVA
• Possibilità di estensione della garanzia

Sicurezza fuoco
• Assemblaggio senza impiego di fiamme libere
• Membrana autoestinguente

Proprietà fisiche
• Ottima resistenza chimica
• Compatibilità con il bitume
• Resistenza alla penetrazione delle radici (EN 13948)
•  Buona resistenza al punzonamento statico-dinamico
• Permeabilità al vapore acqueo (25.000 μ)

Estetica
• Saldature omogenee  
•  Adattabilità alle strutture dei tetti di qualunque forma 

Ecosostenibilità 
•  Basso impatto ambientale 
 (NFP 01-010 equivalente a 0,17 kg CO2/m²/anno)
•  La gamma rientra nel programma ROOFCOLLECT®

®

•  Riciclabile

Caratteristiche generali
•  Stabilimento di produzione con certificazione  

ISO 9001/14001
• Conforme alla normativa europea – Marchio CE

RENOLIT ALKORTEC è una membrana impermeabilizzante a 
base di EVA. La durata estrema, la flessibilità e l’installazione 
universale fanno della membrana RENOLIT ALKORTEC 
un prodotto di alta gamma per l’impermeabilizzazione 
sintetica dei tetti. 

Aptar (Germania)

Aeroporto (Germania)

Porsche (Germania)
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Qualità e durata 

Garanzia di qualità
L’efficacia e la durata di tutte le nostre membrane sono 
testate sia internamente che da laboratori indipendenti. 
Grazie ai risultati di questi test, e agli oltre 45 anni di 
esperienza maturati nel settore, ciò che offriamo ai nostri 
clienti sono prodotti top di gamma, sia a livello tecnico che 
in termini di qualità.

Tutti i prodotti della gamma RENOLIT ALKORTEC 
commercializzati e messi in opera in Italia sono coperti da 
una garanzia di base di 10 anni sul prodotto. Su richiesta, 
la durata della garanzia può essere estesa a 15 o 20 anni.

L’estensione della garanzia è prevista anche in caso di 
progetti che prevedono impianti fotovoltaici. Per maggiori 
informazioni al riguardo, si prega di contattare il team 
tecnico di RENOLIT Italia Srl.

Qualità dell’assistenza
RENOLIT ALKORTEC non è solo membrane 
impermeabilizzanti sintetiche di gamma alta, ma anche 
assistenza tecnica senza pari. I nostri collaboratori si 
prodigano ogni giorno per proporvi la migliore soluzione 
possibile dal punto di vista sia tecnico che commerciale.

I nostri team di vendita e di assistenza sanno consigliarvi e 
assistervi giorno dopo giorno nella realizzazione dei vostri 
progetti. Sono inoltre in grado di fornirvi consulenza nei 
seguenti ambiti:

• Calcolo dei fissaggi della copertura del tetto
• Calcolo della resistenza al vento
• Supporto per gli impianti fotovoltaici (FV)
• Formazione tecnica
• Assistenza per progetti specifici
• Formulazione di capitolati

Test di invecchiamento sulla membrana impermeabilizzante 
RENOLIT ALKORTEC sono stati condotti in Florida (clima tropicale 
umido) e in Arizona (clima secco), nelle condizioni più estreme 
possibili. 
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Risparmio di tempo e di costi

La membrana impermeabilizzante RENOLIT ALKORTEC è 
la soluzione ideale per i rifacimenti di coperture esistenti. 
Nei casi in cui non sia sopravvenuto un deterioramento 
completo a causa dell’umidità, la membrana RENOLIT
ALKORTEC può essere posata al di sopra della copertura 
parzialmente danneggiata e della relativa sottostruttura, 
senza aumentare il rischio di condensa. La grande 
permeabilità della membrana al vapore acqueo consente 
infatti all’umidità presente di evaporare attraverso la 
struttura esistente. RENOLIT ALKORTEC permette quindi di 
ottenere notevoli risparmi di tempo e di costi.

Compatibile con il bitume
Tutti i prodotti della gamma RENOLIT ALKORTEC sono 
compatibili con il bitume. La posa in opera di una 
membrana RENOLIT ALKORTEC su una membrana 
bituminosa esistente non richiede la posa di un strato 
di separazione. Il contatto diretto con il bitume non 
pregiudicherà in alcun modo l’effi  cacia e la durata 
della membrana. 
La membrana RENOLIT ALKORTEC A, associata a un feltro 
in poliestere, può essere applicata in aderenza, sia con le 
colle RENOLIT ALKORPLUS che con il bitume.

RENOLIT ALKORTEC 

Incollaggio di RENOLIT ALKORTEC su una copertura 
mediante l’utilizzo di bitume caldo. 
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RENOLIT ALKORTEC ha un valore di μ pari a 25.000 e può 
essere considerata permeabile al vapore acqueo.

Permeabile al vapore acqueo
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Elevata resistenza chimica
Le membrane RENOLIT ALKORTEC sono rese fl essibili da un 
trattamento che impiega speciali polimeri, che conferisce 
loro un’eccellente resistenza chimica e ai microrganismi. 
Questa elevata resistenza chimica ne consente inoltre la 
posa in opera su coperture bituminose o in EPDM e isolanti 

in polistirene o poliuretano senza dover utilizzare uno 
strato di separazione. 
A seconda delle necessità di resistenza al fuoco potrà 
essere necessario interporre uno strato separatore ignifugo 
in fi bra di vetro.

Riciclaggio
Consapevole della sua responsabilità nei confronti 
dell’ambiente, RENOLIT aderisce al programma di raccolta 
e riciclaggio ROOFCOLLECT®. 
Le vecchie membrane impermeabilizzanti in EVA non più 
utilizzate possono essere raccolte, riciclate e trasformate

in nuovi prodotti della stessa qualità. Per contribuire 
alla tutela dell’ambiente, RENOLIT adotta un processo di 
fabbricazione che riduce al minimo gli sprechi di materia 
prima e delle preziose risorse naturali del nostro pianeta.

Soluzione ecologica  
In attesa di una normativa europea sulla membrana 
impermeabilizzante RENOLIT ALKORTEC sono stati già 
condotti alcuni test per valutarne l’impatto ambientale 
(«Iter alta qualità ambientale»). 
Documento SFEC–FDE&S NO 07-004 su richiesta. 
La gamma RENOLIT ALKORTEC si adatta tanto alle 
coperture tradizionali, quanto alle coperture ecologiche. 

Ne sono un ottimo RENOLIT ALKORPLAN Solar a base 
di EVA. 

Resistenza chimica
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RENOLIT ALKORPLAN Solar - Fissaggio dei pannelli solari senza 
perforazione dell’impermeabilizzazione
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Posa in opera facile, rapida e sicura
Le membrane RENOLIT ALKORTEC possono essere messe 
in opera con facilità e rapidità tramite saldature ad aria 
calda. I prodotti RENOLIT ALKORTEC si accompagnano a 
una gamma completa di accessori espressamente studiati 
per la realizzazione dei dettagli di queste membrane, ma 
la gamma RENOLIT ALKORTEC è compatibile anche con 
la nostra attuale gamma RENOLIT ALKORPLUS. Angoli 
preformati, lamierini plastifi cati, ecc., sono accessori 
irrinunciabili per le nostre membrane impermeabilizzanti, 
che sono inoltre perfettamente compatibili con gli 
accessori in PVC rigido (lucernari, bocchettoni, ecc.).

RENOLIT ALKORTEC F – per la posa 
in opera
La membrana RENOLIT ALKORTEC, con armatura in 
poliestere, off re diversi vantaggi durante la posa in opera.

Innanzitutto, in caso di fi ssaggio meccanico, questa 
membrana richiede un minor numero di elementi 
di fi ssaggio, rispetto alle membrane in EVA prive di 
armatura in poliestere (± 25% di elementi di fi ssaggio 
in meno). L’armatura garantisce un buon mantenimento 
della membrana una volta che questa sia stata fi ssata in 
posizione con una saldatrice automatica ad aria calda 
(assenza di increspature/pieghe durante la saldatura). 

Alcuni accessori della gamma RENOLIT ALKORTEC

Posa in opera con saldatrice ad aria calda 

  RENOLIT WATERPROOFING 7

Posa in opera facile, rapida e sicura
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RENOLIT ALKORTEC A: la membrana universale 

In funzione del tipo di copertura, la membrana RENOLIT
ALKORTEC A può essere posata mediante fi ssaggio 
meccanico, incollaggio o in indipendenza sotto zavorra. 

Grazie alla membrana RENOLIT ALKORTEC A, il posatore 
può, con un solo prodotto, proporre diverse soluzioni di 
copertura, in funzione di ciò che si propone di realizzare 
l’architetto o il direttore dei lavori. Nel caso di membrane 
dotate di feltro di poliestere è necessario ricoprire i giunti 
trasversali con una banda di giunzione.

Incollaggio: 
Il fatto che la membrana sia associata a un feltro in 
poliestere permette un incollaggio ottimale su una grande 
varietà di supporti. 

Sotto zavorra: 
La membrana RENOLIT ALKORTEC è resistente alle radici 
ed è perciò possibile scegliere, nel caso di una copertura 
sotto zavorra, tra le seguenti opzioni: zavorra tradizionale, 
pannelli su supporti o tetti verdi. Il substrato in poliestere 
garantisce una protezione supplementare in caso di posa 
in opera della membrana su superfi ci irregolari. 

Fissaggio meccanico: 
Grazie a valori di resistenza alla lacerazione superiori a 
quelli di altre membrane a base di EVA senza armatura 
in poliestere, anche la membrana RENOLIT ALKORTEC A è 
adatta a una posa in opera per fi ssaggio meccanico.

 ALKORTEC è resistente alle radici 
ed è perciò possibile scegliere, nel caso di una copertura 
sotto zavorra, tra le seguenti opzioni: zavorra tradizionale, 
pannelli su supporti o tetti verdi. Il substrato in poliestere 
garantisce una protezione supplementare in caso di posa 

Il fatto che la membrana sia associata a un feltro in 
poliestere permette un incollaggio ottimale su una grande 

Grazie a valori di resistenza alla lacerazione superiori a 
quelli di altre membrane a base di EVA senza armatura 

 ALKORTEC A è 

DIVERSE TIPOLOGIE DI POSA IN OPERA
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RENOLIT ALKORTEC F: caratteristiche meccaniche superiori 

Fissaggio meccanico: 
La membrana RENOLIT ALKORTEC F è dotata di armatura in 
poliestere ed è ideale per i sistemi a fi ssaggio meccanico. La 
posa in opera di questa membrana, inoltre, è rapida, facile 
e affi  dabile e garantisce un risultato fi nale perfettamente 
liscio e regolare. 

Per il fi ssaggio dei pannelli solari su una copertura esistente 
o su una vecchia copertura in EVA, è possibile utilizzare il 
sistema di fi ssaggio RENOLIT ALKORPLAN Solar. Questo 
sistema ultraleggero permette la posa in opera dei pannelli 
solari con fi ssaggio meccanico, ma senza perforazione del 
tetto. 

Sotto zavorra: 
Essendo la membrana RENOLIT ALKORTEC resistente 
alle radici, in caso di copertura sotto zavorra è possibile 
scegliere sia una zavorra tradizionale, sia i pannelli su 
supporti o un tetto verde.

RENOLIT è un’azienda che opera da oltre 45 anni nel 
settore delle coperture piane. I sistemi con fi ssaggio 
meccanico sono utilizzati prevalentemente nel campo delle 
coperture industriali. L’elevata resistenza alla lacerazione 
tipica di queste membrane si ottiene grazie all’armatura 
in poliestere. 

La rapidità e l’affi  dabilità del sistema di posa sono da 
sempre gli elementi caratterizzanti che hanno permesso 
all’azienda di consolidare la propria presenza sul mercato. 
La membrana RENOLIT ALKORTEC F è la soluzione ideale 
per i tetti che necessitano di una copertura di qualità 
superiore con posa in opera mediante fi ssaggio meccanico. 

Per il fi ssaggio dei pannelli solari su una copertura esistente 
o su una vecchia copertura in EVA, è possibile utilizzare il 

 ALKORPLAN Solar. Questo 
sistema ultraleggero permette la posa in opera dei pannelli 
solari con fi ssaggio meccanico, ma senza perforazione del 

 ALKORTEC F è dotata di armatura in 
poliestere ed è ideale per i sistemi a fi ssaggio meccanico. La 
posa in opera di questa membrana, inoltre, è rapida, facile 
e affi  dabile e garantisce un risultato fi nale perfettamente 

 ALKORTEC resistente 
alle radici, in caso di copertura sotto zavorra è possibile 
scegliere sia una zavorra tradizionale, sia i pannelli su 

DIVERSE TIPOLOGIE DI POSA IN OPERA
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Membrana sintetica EVA di alta qualità

RENOLIT, lo specialista delle 
coperture sintetiche
Con le membrane RENOLIT ALKORTEC, RENOLIT vuole 
offrire ai suoi clienti una soluzione di gamma alta per 
le coperture piane, un settore in cui l’azienda opera da 
oltre 45 anni. Ma RENOLIT vanta anche un’esperienza 
ultraventicinquennale nel campo delle membrane a base 
di EVA. Facendo leva su una vasta gamma di prodotti e 
di coperture in TPO, PVC ed EVA, punta a consolidare il 
proprio posizionamento sul mercato come specialisti delle 
coperture sintetiche.

RENOLIT ALKORPLAN: 
La soluzione a base di PVC-P.

RENOLIT ALKORTEC: 
La soluzione a base di EVA.

RENOLIT ALKORTOP:
La soluzione a base de TPO.
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RENOLIT ALKORTEC: la membrana EVA

RENOLIT ALKORTEC F35196
Membrana sintetica termoplastica flessibile a base di EVA 
con armatura in poliestere.
RENOLIT ALKORTEC A35198
Membrana sintetica termoplastica a base di EVA, 
accoppiata termicamente a un tessuto non tessuto in 
poliestere da 200 g/m².

Resistenza al fuoco BROOF t1 a norma TS 1187*

I prodotti RENOLIT ALKORTEC sono fabbricati in uno 
stabilimento certificato ISO 9001/14001 e sono provvisti di 
marchio CE: 0749-CPR-BC2-320-01452-0001-01.

* Certificati disponibili su richiesta.

Formati disponibili
RENOLIT ALKORTEC F, disponibile in rotoli nelle larghezze 
seguenti: 0,80 m; 1,60 m.

RENOLIT ALKORTEC A, disponibile in rotoli nelle larghezze 
seguenti: 1,60 m.

Stoccaggio
Il materiale deve essere stoccato in un ambiente asciutto, 
in posizione parallela al terreno e nell’imballaggio originale. 
Le membrane RENOLIT ALKORTEC vengono consegnate in 
rotoli. Ciascuna fornitura può contenere fino a un 10% di 
rotoli corti (lunghezza minima 8 m).

Proprietà fisiche Metodi di prova RENOLIT ALKORTEC A35198 RENOLIT ALKORTEC F35196 Unità

Spessore effettivo della membrana EN 1849-2 1,5 1,5 / 1,8 mm

Comportamento al fuoco esterno EN 13501-5 Broof t1 Broof t1 Classe

Reazione al fuoco EN 13501-1 E E Classe

Resistenza alla pelatura dei giunti EN 12316-2 BOJ ≥ 150 BOJ ≥ 150 N/50mm

Resistenza alla trazione dei giunti EN 12317-2 BOJ ≥ 1000 BOJ ≥ 1000 N/50mm

Resistenza alla trazione EN 12311-2 ≥ 1000 ≥ 1000 N/50mm

Allungamento alla rottura EN 12311-2 ≥ 15 ≥ 15 %

Resistenza all’urto EN 12691 ≥ 300 ≥ 300 mm

Resistenza al punzonamento statico EN 12730 ≥ 20 ≥ 20 kg

Resistenza alla lacerazione EN 12310-2 ≥ 325 ≥ 180 N

Resistenza alla penetrazione delle radici EN 13948 conforme conforme -

Stabilità dimensionale EN 1107-2 ≤ 0,3 ≤ 0,3 %

Flessibilità a freddo EN 495-5 ≥ 1200 ≥ 1200 N / 50 mm

Resistenza UV EN 1297 conforme conforme -

Resistenza alla grandine EN 13583 ≥ 17 ≥ 17 m/s

Fattore di resistenza alla diffusione di
vapore d’acqua (μ)

EN 1931 25.000 25.000 -

Compatibilità con il bitume EN 1548 conforme conforme -
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Le informazioni contenute nel presente documento commerciale sono fornite solo ed esclusivamente a titolo indicativo e sono basate sullo stato delle nostre 

conoscenze al momento dell’andata in stampa. Non possono essere considerate come un suggerimento ad utilizzare i nostri prodotti senza tener conto di eventuali 

brevetti esistenti o disposizioni legali o regolamenti nazionali o locali, né possono essere considerate come prescrizioni tecniche, capitolati tecnici o regole d’arte 

applicabili in materia. L’acquirente è tenuto esclusivamente a fornire informazioni e consulenza all’utente finale. 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 e nei limiti del proprio 

ambito di competenza, fornirà i consigli necessari. Il nostro Servizio Tecnico non potrà in ogni caso essere ritenuto responsabile né del progetto né della realizzazione 

dell’opera. In ogni caso, decliniamo qualsiasi responsabilità per il mancato rispetto da parte dell’acquirente dei suddetti regolamenti, prescrizioni e obblighi. 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 parziali delle membrane coperte dalla presente garanzia. Con riserva di modifiche eventuali. 

RENOLIT Italia Srl - Via Uruguay, 85 - 35127 PADOVA - ITALIA 
T +39 049 0994722 - F +39 049 8700550 - renolit.italia@renolit.com

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.
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Lo stabilimento di produzione di 
RENOLIT Ibérica S.A. in Sant Celoni 
(Barcelona) è certificato 
ISO 9001/14001.

www.renolit.com/roofi ng


