DELTA® protegge i valori. Economizza l’energia. Crea comfort.

DELTA®-PT
Istruzioni di posa
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■■ 1. Posare DELTA®-PT verticalmente. Tassellare il DELTA®PROFILO PT come chiusura superiore ed inferiore d
 ella
membrana. Nella parte inferiore può essere p
 osizionato
il DELTA®-PROFILO PT al fine di migliorare la finitura del
pavimento.
■■ 2. Tassellare verticalmente e orizzontalmente a distanza
di ca. 30 cm. Incominciare a partire dalla metà della
membrana e procedere su entrambi i lati, al fine di e
 vitare
rigonfiamenti. Nel caso in cui ci sia una perforazione n
 ella
parte vuota, chiudere il buco con tasselli o mastice, per
evitare la creazioni di ponti di umidità.

■■ 4. Lo strato di intonaco non deve presentare nessun ponte
di umidità sulla parete della cantina. Evitare le giunzioni
negli angoli. Rivestire con del mastice o materiale impermeabile i fori per i tubi d’areazione o per le prese di corrente.
■■ 5. Stendere 2 strati di intonaco servendosi di una cazzuola.
Il secondo strato deve essere applicato sul primo già solidificato. Sono adatti intonaci a base di gesso (non in locali con
infiltrazioni d’acqua costante e umidità dell’aria superiore a
90 %) e di calce e cemento.
■■ 6. Posare le lastre di cartongesso con DELTA®-PROFILO PT o
creare la possibilità di ventilazione tramite una fessura a lta
1 cm.
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■■ 3. Sovrappore di ca. 20 cm la parte laterale della m
 embrana
senza rete porta intonaco. Sulle sovrapposizioni entrambe
le membrane devono essere inserite insieme nel profilo.
Solo allora tassellare la membrana.

■■ Sistema di
risanamento
murature

■■ Da intonacare

■■ Per pareti
interne

Fax: 035/420 11 12
Dörken Italia S.r.l. a socio unico
Via Betty Ambiveri, 25
I-24126 Bergamo

Voce di capitolato DELTA®-PT

P R O D O T T O

D I

Q U A L I T À

Nr. articolo

Quantità

Descrizione

...... m2

Verificare la superficie del muro, eliminare le
eventuali parti di intonaco che si distaccano e
livellare le grosse disuguaglianze con la malta.
Rivestire con DELTA®-PT (Prodotto da Dörken
GmbH & Co. KG, 58311 Herdecke e distribuito da
Dörken Italia S.r.l. a socio unico, 24126 Bergamo) e
fissarlo secondo le prescrizioni del produttore con
tasselli in materiale plastico ogni 30 cm, orizzontalmente e verticalmente. Per l’intonaco a secco è
necessario uno spazio di ventilazione di almeno
1 cm in alto e in basso. Per l’intonaco a schiuma è
necessario montare DELTA®-PROFILO PT.

...... ml

Fornitura e posa in opera di DELTA®-PROFILO
PT (Prodotto da Dörken GmbH & Co. KG, 58311
Herdecke e distribuito da Dörken Italia S.r.l. a socio
unico, 24126 Bergamo) con tasselli in materiale
plastico ad intervalli di 75 cm, sulla parte alta e
bassa del muro.

...... m

Per evitare la creazione di ponti, proteggere con
un foglio di plastica o mastice le fessure dei tubi,
finestre, porte, prese elettriche, etc.

...... m2

Intonacare la superficie della parete con intonaco
calce/cemento ......... Spessore ca. 15 mm (fino al
bordo del DELTA®-PROFILO PT).

...... m2

Ricoprire la superficie della parete con lastre di
cartongesso posate con un legante. Applicare il
legante ogni 30 cm sia sul tassello sia su DELTA®PT.

Prezzo unit.

Prezzo totale

