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

Trasforma gli interrati
umidi in spazi utilizzabili.
Membrana alveolare per microventilazione
delle murature con rete porta intonaco.
Durata minima 25 anni.

P R O D O T T O

D I

Q U A L I T À

DELTA®-PT

■■ Sistema di
risanamento
murature

■■ Da intonacare

■■ Per pareti
interne

Supporto stabile per
intonaco? DELTA®-PT
risana e isola le pareti
umide degli interrati.

Utilizzate di più gli spazi interrati:

DELTA®-PT

Impermeabile. Resistente alla te

■■ Microventilazione
della muratura umida

■■ Accessori DELTA®
Per la posa di DELTA®-PT sono ideali il
DELTA®-PROFILO PT con aperture integrate
per la ventilazione, i DELTA®-CHIODI AUTOADESIVI e il DELTA®-TASSELLO MS.
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■■ DELTA®-PT
Realizzare pareti asciutte negli interrati spesso non è possibile. In questo caso DELTA®-PT,
membrana di supporto dell’intonaco, frena l’umidità e aiuta a rendere gli interrati umidi spazi utilizzabili. DELTA®-PT isola all’interno
le pareti in maniera efficace ed è una base stabile per l’intonaco. Di conseguenza
negli interrati sono garantite a lungo pareti asciutte.

■■ L’altezza dei rilievi di
8 mm crea uno spazio
ventilato

■■ Rete HDPE
porta intonaco

I prodotti di qualità e con marchio
DELTA® sono di produzione della Dörken
GmbH & Co. KG, Herdecke, Germania.

■■ DELTA®-PROFILO PT
con aperture per la ventilazione

■■ Lastra di
cartongesso

Facile fissaggio alla parete.

L’intonaco si adatta facilmente al supporto.

Nei tunnel DELTA®-PT serve come supporto
per cls a spruzzo.

emperatura. Ventilazione tra parete e intonaco.
DELTA®-PT ...
■■ ... è costituito da una membrana alveolare
antiurto, e da una rete porta intonaco in
polietilene ad alta densità. Non si deforma e
frena l’umidità.
■■ ... è particolarmente sicuro poiché la
membrana alveolare e la rete sono
termosaldati.
■■ ... crea una base solida per intonaco con
malta bastarda elastica; è possibile anche
l’applicazione di lastre in cartongesso.
■■ ... è insensibile al freddo e resistente alla
temperatura.
■■ ... è resistente agli acidi, alle soluzioni
alcaline, all’olio, ai solventi e non inquina
l’acqua potabile.
■■ ... attraverso i rilievi alti 8 mm si crea uno
spazio ventilato tra le pareti umide e
l’intonaco.
■■ ... viene posato con sovrapposizioni verticali.
Grazie al materiale trasparente le murature
retrostanti rimangono sempre visibili per il
fissaggio di tasselli.
■■ ... presenta una resistenza del materiale di
minimo 25 anni dopo il montaggio.

DELTA®-PT crea una base impermeabile e stabile per intonaco di malta bastarda elastica o lastre di cartongesso.

Informazioni importanti per l’applicazione.
... DELTA®-PT agisce sulle pareti umide come
sistema di risanamento. Non deve essere posato
in locali continuamente soggetti ad infiltrazioni
di acqua e con un’umidità dell’aria superiore al
90 %.
Per intonaco di malta bastarda elastica ...
... DELTA®-PT è un isolamento sicuro per le
pareti degli interrati. In questo caso è necessario
applicare, al fine di evitare la creazione di fessure

da ritiro sulle superfici di maggior pregio, una
rete in fibra di vetro prima della seconda mano
di intonaco.
Per lastre di cartongesso ...
... DELTA®-PT è la base ideale per rendere asciutte
le pareti e rendere gli spazi utilizzabili a lungo
termine.

DELTA®-PT

Accessori DELTA®

per DELTA®-PT.

Dörken vi rende la vita più semplice con il suo sistema.
Sarete entusiasti della praticità degli accessori DELTA®:

Le caratteristiche:
Materiale	Membrana alveolare in HDPE, rete
termosaldata.

Altezza dei rilievi

ca. 8 mm

Resistenza alla
compressione

ca. 70 kN/m2

Volume della
sottoventilazione

ca. 5,5 l/m

Capacità di
drenaggio

ca. 4,4 l/s · m

Resistenza alla
temperatura

-30 °C a +80 °C

Dimensioni del
rotolo

2,00 m x 20 m

Consumo
di materiale

2

DELTA®-PROFILO PT
Profilo per soffitto e pavimento
con aperture per la microventilazione della parete.

DELTA®-BOTTONI PER IL
FISSAGGIO
Evita il possibile distacco
della membrana alveolare
su s uperfici chiodabili.

■■ Sul sito www.doerken.it è
possibile visualizzare in
formato PDF il catalogo e le
istruzioni di posa di DELTA®-PT
e stamparle.

■■ Richiedi i nuovi manuali tecnici. Con i manuali tecnici
DELTA®-Sistema Tetto e DELTA®Membrane Alveolari avrete a
disposizione un prezioso strumento di lavoro. Richiedeteli
gratuitamente scrivendo a
doerken@doerken.it .

DELTA®-PT ca. 1,15 m2 per m2 parete
DELTA®-PROFILO PT ca. 1 m
DELTA®-TASSELLO MS ca. 15 pezzi

DELTA®-System
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DELTA®-TASSELLO MS
Tassello in materia plastica
per il fissaggio su supporti non
chiodabili.

DELTA® è un marchio di fabbrica registrato della Ewald Dörken AG, Herdecke.

Impiego	Posa verticale in muri di interrati con
intonaco di malta bastarda elastica e
pannelli in cartongesso. Drenaggio di
tunnel.

