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SCHEDA TECNICA 

IL PRODOTTO 
SCUDOTENE PLUS P è una membrana impermeabilizzante autoadesive multistrato a base di 
bitume distillato modificato con plastomeri (BPP) nella faccia superiore mentre in quella inferiore 
con resine termoplastiche stirene butadiene stirene (BPE) e speciali polimeri tachificanti. 
SCUDOTENE PLUS P ha un supporto di tessuto non tessuto di poliestere da filo continuo 
stabilizzato e  
SCUDOTENE PLUS P MINERAL ha la finitura superiore rivestita da scagliette di ardesia 
naturale di colore grigio. 
 
 
 

UTILIZZO 
SCUDOTENE PLUS P è utilizzato come sottostrato 
SCUDOTENE PLUS P MINERAL è utilizzato come strato a finire. 
Le membrane autoadesive SCUDOTENE PLUS P MINERAL sono prodotti innovativi progettati per la completa sicurezza 
dell’applicazione. Infatti la speciale mescola bituminosa adesiva garantisce la posa su strutture per le quali è pericoloso o vietato 
l’uso della fiamma come nei tradizionali manti impermeabilizzanti.  
Il doppio compound garantisce un’ottima adesione del manto nella faccia inferiore mentre la faccia superiore ha un ottimo 
comportamento all’invecchiamento. 
 
LA FINITURA 
SCUDOTENE PLUS P ha la superficie superiore rivestita da sabbia in granulometria finissima. Lateralmente viene lasciata una 
cimosa per le sormonte rivestita da un film siliconato. 
SCUDOTENE PLUS P MINERAL ha la superficie superiore rivestita da scagliette di ardesia di colore naturale. Lateralmente viene 
lasciata una cimosa per le sormonte rivestita da un film siliconato. Su richiesta e quantità da concordare sono disponibili i colori 
rosso e verde. Entrambi i prodotti hanno la superficie inferiore rivestita da un film siliconato. 
 
LA CONFEZIONE E L’IMBALLO 
Il prodotto è confezionato in rotoli con un nastro superiore recante il nome del prodotto e un nastro inferiore recante il peso o lo 
spessore. I rotoli sono imballati su pallet avvolti con un cappuccio termoretraibile. Ogni rotolo ha il tagliando di controllo che riporta il 
marchio CE, il numero di FPC dove richiesto dalla normativa, la lunghezza e larghezza. 
 
L’ATTREZZATURA PER LA POSA 
Per la posa sono necessari un fon ad aria calda tipo Leister, una cazzuola con angoli arrotondati, un coltello ed un paio di guanti. 
 
LA POSA 

• Stendere ed allineare il telo sul piano di posa 

• Piegare il telo a metà della sua larghezza (lato da 100 cm). 

• Rimuovere il film siliconato già pre-tagliato e stendere nuovamente il telo dalla parte adesiva sulla superficie di posa 

• Piegare il rotolo dal lato opposto e ripetere l’operazione precedente 

• Pressare le sovrapposizioni longitudinali e di testa con un rullo idoneo. Per facilitare l’adesione utilizzare un fon ad aria calda 
tipo Leister. Inoltre questo strumento deve essere usato per tutti i particolari tecnici (angoli, aeratori, bocchettoni ecc.) 

Consigli generali  

• la posa del materiale autoadesivo deve avvenire con condizioni climatiche favorevoli cioè con tempo asciutto e temperature 
intorno ai 15 °C 

• con temperature inferiori a 15 °C e forte umidità l’adesione del manto può essere compromessa e quindi sarà necessario l’uso 
di una fiamma leggera (se permessa dalle prescrizioni del cantiere) o aria calda per ripristinare le caratteristiche del prodotto 

• il piano di posa deve essere privo di rugosità, planare, pulito per garantire l’adesione ottimale del prodotto. 

• applicare una mano di VERPRIM (primer bituminoso a base sovente) in ragione di 300/400 g/m2 sulle superfici in latero 
cemento, prima di applicare le membrane autoadesive. 

• le membrane autoadesive nei periodi freddi tendono ad indurirsi con conseguente diminuzione di adesività. 

• i rotoli devono essere conservati al coperto in luoghi asciutti e portati in cantiere al momento dell’utilizzo 

• tenere i rotoli in posizione verticale e non sovrapporre i bancali 
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3 / 10 1 25 250  / 3,5 10 1 25 250 

4 / 10 1 20 200  / 4,0 10 1 23 230 
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SCHEDA TECNICA 

SCUDOTENE PLUS
SCUDOTENE PLUS 

MINERAL

Norme di riferimento / / EN 13707 EN 13707 /

Tipo di armatura / / Poliestere Poliestere /

Tipo di mescola / /

BPP - Bitume 

plastomerico + BPE - 

Bitume elastomerico 

autoadesivo

BPP - Bitume 

plastomerico + BPE - 

Bitume elastomerico 

autoadesivo

/

Finitura superiore / / Film PE Ardesia /

Finitura inferiore / / Film siliconato Film siliconato /

Destinazione d'uso / / SS SF /

Metodo di applicazione / / Autoadesiva Autoadesiva /

Difetti visibili EN 1850-1 - Supera Supera /

Lunghezza EN 1848-1 m ≥ (10  -1%) ≥ (10  -1%)  /

Larghezza EN 1848-1 m ≥ (1  -1%) ≥ (1  -1%)  /

Rettilineità EN 1848-1 - Supera Supera /

Massa Areica EN 1849-1 kg/m2 / 3,5 - 4,0 ± 10%

Spessore EN 1849-1 mm 3 - 4 / ± 0,2 mm

Impermeabilità (metodo B) EN 1928 - Supera Supera /

Comportamento al fuoco esterno EN 13501-5 - F roof F roof /

Reazione al fuoco EN 13501-1 - EUROCLASSE F EUROCLASSE F /

Resistenza alla trazione dei giunti

- giunzioni di testa 600 600 - 20%

- giunzioni di lato 350 350 - 20%

Proprietà a trazione

-forza a trazione massima longitudinale N/50 mm 700 700 - 20%

-forza a trazione massima trasversale N/50 mm 450 450 - 20%

-allungamento longitudinale % 40 40 - 15 pp

-allungamento trasversale % 40 40 - 15 pp

Resistenza all'urto (supporto rigido) EN 12691 mm 800 800 /

Resistenza al carico statico (supporto morbido) EN 12730 kg 10 10 /

Resistenza alla lacerazione (metodo del chiodo)

- longitudinale 150 150 -30%

- trasversale 180 180 -30%

Stabilità dimensionale EN 1107-1 % ≤ 0,3 ≤ 0,3 /

Flessibilità a bassa temperatura EN 1109 °C - 15 - 15 /

Resistenza allo scorrimento ad elevata temperatura EN 1110 °C  90  90 /

Resistenza a caldo dopo invecchiamento artificiale EN 1296 + EN 1110 °C 90 90 - 10°C

Adesione dei granuli EN 12039 Perdita % / < 30 /

Permeabilità al vapor d'acqua EN 1931 - µ =  20.000 µ =  20.000 /

N

EN 12311-1

EN 12317-1

EN 12310-1

N/50 mm

Caratteristiche Norme U.M. Tolleranze

Espressione dei risultati
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DESTINAZIONE D’USO SECONDO LA MARCATURA CE 

 

 
 
 
 
 

SF – Strato a finire  EN 13707 SS – Sottostrato EN 13707 

 
 
TECHNONICOL ITALIA srl reserves the right to modify the technical 
data in this specification sheet, which is based on current production 
without prior warning.  

All indications in this specification sheet are based upon our 
experience and current working practices. 
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