
MANUALE PER LA POSA IN OPERA
Sarnafil® TG 66 / TS 77





1MANUALE PER LA POSA IN OPERA | Sarnafil® TG 66 / TS 77

INDICE 

CONSIDERAZIONI GENERALI
02 Introduzione
03 Due sistemi, un nome: Sarnafil
04 Manti impermeabili sintetici Sarnafil T
05 Procedimenti in esecuzione
06 Compatibilità
07 Pulizia / Preparazione della saldatura
09 Saldatura manuale
12 Saldatura automatica
13  Saldatura automatica Sarnamatic 681
14 Saldatura di prova
16 Controlli durante la saldatura
17 Controlli dopo la saldatura
18 Esecuzione dei giunti a "T"
19 Esecuzione di spigoli interni ed esterni
21 Incollaggio
24 Fissaggio meccanico perimetrale
25 Risvolti fissati meccanicamente
26 Sigillatura di raccordi

FRENI VAPORE
29 Freni vapore Sarnavap
30 Freni vapore bituminosi

ISOLANTI TERMICI
31 S-Therm, Flumroc, puren-PIR

STRATIGRAFIE DEI SISTEMI
32 Sarnafil TG - Posa a secco
33 Sarnafil TS - Fissaggio meccanico lineare
35 Sarnafil TS - Sarnafast, Fissaggio per punti
38 Sarnafil TG 76-15 Felt 200

LAVORAZIONE
39 Descrizione angoli e angoli prefabbricati
40 Angolo interno prefabbricato
41 Angolo interno con piega sul piano
45 Angolo interno con piega sul verticale
47 Angolo esterno prefabbricato
48 Angolo esterno con nastri Sarnafil TG
53 Risvolto in curva su cordoli o parapetti

DETTAGLI STANDARD
55 Raccordo con profilo di bordo rivestito  
 Sarnafil T, dettaglio 1.1
61 Raccordo con profilo paraghiaia, dettaglio 1.3
62 Raccordo con lamiera di aggancio e  
 frontale, dettaglio 1.5
72 Cupola trapezoidale, dettaglio 3.1
77 Cupola troncoconica, dettaglio 3.1

80 Sarnafil T bocchetta di scarico e troppo  
 pieno di sicurezza
81 Sarnafil T scarico libero e troppo pieno  
 di sicurezza
83 Rivestimento tubo di ventilazione,  
 dettaglio 5.1
89 Raccordo a tubo inclinato,  
 dettaglio 5

RACCORDI E RISVOLTI PARTICOLARI
91 Giunto di dilatazione, dettaglio 6.2

SICUREZZA / CONTROLLI
92 Chiusura giornaliera provvisoria
93 Suddivisione in settori su freno vapore  
 bituminoso
94 Suddivisione in settori sul supporto
95 Dispositivo di controllo
96 Compartimentazione per bocchette di  
 scarico
97 Controllo dell'impermeabilità mediante 
invaso di aqua

INDIRIZZI
99 Vendita Svizzera



2MANUALE PER LA POSA IN OPERA | Sarnafil® TG 66 / TS 77

INTRODUZIONE

SIKA SCHWEIZ AG SISTEMI PER TETTI: 
LEADER NELLA TECNOLOGIA DELLE 
IMPERMEABILIZZAZIONI
Il reparto "sistemi per tetti" della Sika 
Schweiz AG vanta un'esperienza pluriennale 
nella posa di manti impermeabili. In partico-
lar modo la Sika Schweiz AG è leader nell'esi-
gente settore delle impermeabilizzazioni di 
tetti piani, con manti impermeabili sintetici 
Sarnafil.

Sarnafil T
Sarnafil T è sinonimo di esperienza da oltre 
25 anni con manti impermeabili sintetici in 
lega a base di poliolefine flessibili nonché 
della linea completa di prodotti di alta qua-
lità per l'impermeabilizzazione di tetti piani.

Sarnafil T MANUALE PER LA POSA IN OPE-
RA DI MANTI IMPERMEABILI SINTETICI 
PER COPERTURE PIANE
Questo manuale rappresenta un valido stru-
mento di consultazione in cantiere e costi-
tuisce la base informativa per le maestranze 
di posa.
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DUE SISTEMI, UN NOME: Sarnafil® 

Sarnafil T: IL SISTEMA ECOLOGICO PER 
L'IMPERMEABILIZZAZIONE DI TETTI 
PIANI CON MANTI TPO (POLIOLEFINE 
TERMOPLASICHE)
Tutte le componenti e gli accessori dei Si-
stemi Sarnafil TG 66 / TS 77 sono coordinati 
tra loro e possono essere utilizzati soltanto 
per questi sistemi. Prestare attenzione alle 
relative etichette e descrizioni poste sulle 
confezioni. 

Sarnafil G/S: IL CONVALIDATO SISTEMA 
PER L'IMPERMEABILIZZAZIONE DI TETTI 
PIANI CON MANTI IN PVC (CLORURO DI 
POLIVINILE)
I prodotti che si utilizzano per i Sistemi Sar-
nafil PVC non sono compatibili con Sarnafil 
T. L'utilizzo deve avvenire secondo il sistema 
scelto.
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MANTI IMPERMEABILI SINTETICI Sarnafil® T

Sarnafil T, una lega di poliolefine flessibili, è il  
risultato di 5 decenni di esperienza nel set-
tore dei manti impermeabili sintetici. Sarna-
fil T è ottenuto median te un procedimento di 
spalmatura per estrusione, con impianti svi-
luppati direttamente dalla Sika Schweiz AG. 
Sarnafil T si avvale delle più recenti tecno-
logie nel campo dei materiali sintetici e  
risponde alle più elevate esigenze di tutela 
dell'ambiente.

Sarnafil TG
è un manto impermeabile sintetico specifico 
per la posa a secco. Sarnafil TG è prodotto 
su un supporto di velo vetro e non subisce 
tensionamenti durante la fabbricazione (de-
formazione plastica). È perciò dimensional-
mente stabile.

Sarnafil TS
è un manto impermeabile sintetico specifico 
per il sistema di posa con fissaggio mecca-
nico. Sarnafil TS ha un'armatura formata da 
una combinazione di velo vetro e rete sinte-
tica. Ne risulta un elevato carico di rottura 
e un allungamento a rottura relativamente 
basso, come richiesto per questo tipo di 
applicazione.

Supporto/
armatura

Raffreddamento

Avvolgimento

Componenti

Componenti

Estrusori
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Tappa giornaliera
Chiusura giornaliera
Saldatura strisce di 
copertura dei profili
di fissaggio

PROCEDIMENTI IN ESECUZIONE 

In cantiere, il Sarnafil T deve essere protetto 
dagli agenti atmosferici. Se il materiale è 
pulito e immagazzinato in luogo asciutto, la 
preparazione della zona di saldatura può es-
sere ridotta al minimo.

Il procedimento di posa deve essere pia-
nificato ed organizzato secondo le condi-
zioni esistenti sul cantiere e le condizioni 
atmosferiche:

 ́ Suddividere le superfici in tappe 
giornaliere.

 ́ Il deflusso dell'acqua piovana deve es-
sere garantito in qualsiasi momento.

 ́ Assicurare l'ermeticità delle zone di 
copertura già eseguite (chiusure gior-
naliere, raccordi e risvolti, saldatura dei 
nastri di copertura dei profili di fissag-
gio, ecc.).

L'impermeabilità deve essere assicurata 
dalla scru polosa osservanza delle direttive di 
posa ed effettuan do i relativi controlli:

 ́ Saldatura di prova per verificare i 
parametri di regolazione (saldatura ma-
nuale e con saldatrici automatiche).

 ́ Controllo delle saldature durante e dopo 
l'operazione di saldatura.

 ́ Collaudo della copertura.
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COMPATIBILITÀ

Sarnafil T è resistente agli agenti atmosferici 
conosciuti ed a una vasta gamma di agenti 
chimici. Informazioni dettagliate sulla nostra 
scheda tecnica. (www.sikadach.ch)

Sarnafil T è adatto per la posa diretta su 
manti bituminosi esistenti, purché puliti e 
regolari, p.es. per il rifacimento di vecchie 
coperture piane. 
Per la suddivisione in settori, Sarnafil T 
viene saldato direttamente al freno vapore 
bituminoso.

Sarnafil T può essere posato sopra qualsiasi 
strato di isolamento termico o di compensa-
zione idoneo per la realizzazione di coperture 
piane.
Non è necessario uno strato di separazione 
supplementare.
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PREPARAZIONE DELLA SALDATURA / PULIZIA

I manti Sarnafil T devono essere sempre 
trattati prima di procedere alla saldatura.
Questa è una prescrizione generale al fine 
di assicurare una qualità ottimale della 
saldatura.
In merito alla pulizia ed alla preparazione 
della saldatura si deve distinguere tra fase 
cantieristica (posa in opera) e fase di eser-
cizio. Se è necessario procedere ad una pu-
lizia, prima della saldatura si deve sempre 
procedere alla preparazione dei sormonti. 

FASE CANTIERISTICA (manto poco sporco)
Tutte le zone di saldatura devono essere 
trattate preventivamente con Sarnafil T 
Prep (giallo). In caso di sporco di lieve entità, 
il liquido per preparazione giunti Sarnafil T 
Prep può essere utilizzato sia per la pulizia 
che per la preparazione dei sormonti.

FASE D'ESERCIZIO (manto molto sporco)
Pulire tutte le zone di saldatura con il liquido 
per pulizia Sarnafil T Clean (rossastro).
Importante: pulire soltanto le superfici spor-
che! Il trattamento su entrambe le facce dei 

sormonti con il Sarnafil T Clean diminuisce la 
qualità della saldatura.  I sormonti devono 
poi essere trattati preventivamente con 
Sarnafil T Prep (giallo).

IN GENERALE
 ́ Dalla fase di preparazione fino alla 

esecuzio  ne della saldatura, la zona dei 
sormonti deve essere pulita e asciutta.

 ́ I panni utilizzati per la pulizia del manto 
devono essere sostituiti periodica-
mente, per evitare di ripartire lo sporco 
sulla superficie invece di eliminarlo!

 ́ Per la preparazione dei sormonti si deve 
sempre utilizzare un panno nuovo. I 
panni bianchi sono ideali per trattenere 
lo sporco e non stingono.

Nel nostro assortimento potete trovare: 
 ́ uno speciale Set di pulizia per la pulizia 

e preparazione dei sormonti.
 ́ Sarnafil T WetTask-Set (dispencer) per 

la preparazione dei giunti con Sarna-
fil T Prep.
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PREPARAZIONE DELLA SALDATURA / PULIZIA

Trattare preventivamente tutti i sormonti 
del Sarnafil T su entrambi i lati subito prima 
di procedere alla saldatura. Dalla fase di pre-
parazione fino all'esecuzione della saldatura, 
la zona dei sormonti deve essere pulita e 
asciutta.

Raccomandazione:
Durante i lavori con il Sarnafil T Clean e il  
Sarnafil T Prep indossare guanti di 
protezione.

Attenzione:
Evitare il contatto tra i solventi Sarnafil T e 
le lastre di polistirene espanso!

In caso di lavori di riparazione, il nuovo 
manto Sarnafil T deve essere posato sotto 
il manto impermeabile esistente.

PROCEDURA PER LA PULIZIA DEL Sarnafil TG 66 / TS 77
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Condizione Sarnafil T Preparazione dei sormonti (entrambi i lati)

Manto Sarnafil T pulito  ́ Pretrattare i sormonti con un panno pulito im-
bevuto di Sarnafil T Prep.

 ́ Lasciare asciugare il Sarnafil T Prep.

Manto Sarnafil T sporco 
(polvere di perforazione, 
sporco di cantiere, residui 
di bitume, ecc.)

 ́ Pulire con una scopa.
 ́ Se necessario pulire con acqua.
 ́ Pulire con Sarnafil T Prep.
 ́ Pretrattare i sormonti con un panno pulito im-

bevuto di Sarnafil T Prep.
 ́ Lasciare asciugare il Sarnafil T Prep.

Manto Sarnafil T molto 
sporco (lavori di ripara-
zione, lavori di amplia-
mento, ecc.)

 ́ Pulire con una scopa.
 ́ Pulire con acqua, detergente generico a base 

acquosa ed ev. con una spazzola o una spug-
netta rugosa.

 ́ Pulire con Sarnafil T Clean (solo le superfici 
sporche).

 ́ Lasciare asciugare il Sarnafil T Clean.
 ́ Pretrattare i sormonti con un panno pulito im-

bevuto di Sarnafil T Prep.
 ́ Lasciare asciugare il Sarnafil T Prep.
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SALDATURA MANUALE

Per la saldatura manuale dei manti imper-
meabili sintetici Sarnafil T sono disponibili i 
seguenti attrezzi:

1  saldatore manuale
2  ugello per saldatura, larghezza 20 mm
3  ugello per saldatura, larghezza 40 mm
4  rullino pressore per Sarnafil T (blu)

Le saldature lineari sono eseguite con 
l'ugello da 20 o 40 mm.

Per l'esecuzione di saldature nelle zone di 
raccordo e risvolto (esecuzione dei dettagli), 
si utilizza l'ugello da 20 mm.
Per ottenere una saldatura ottimale bisogna 
orientare l'ugello in modo che tutta la sezi-
one di uscita dell'aria si inserisca all'interno 
della sovrapposi zione dei manti.
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SALDATURA MANUALE

La sezione di uscita dell'aria calda deve risul-
tare regolare e libera per tutta la larghezza 
dell'ugello. 
L'ugello deve essere applicato ermetica-
mente sul saldatore.

Le fenditure di ventilazione devono essere 
prive di polvere. Rimuovere la polvere e i 
residui di sporco con un pennello o con aria 
compressa.

La temperatura deve essere adattata al tipo 
di ugello ed al tipo di saldatore.

Evitare assolutamente valori di tempera-
tura superiori (qualità insufficiente della 
saldatura).

Eseguire una saldatura di prova e control-
lare i parametri di base, eventualmente 
adeguarli.

REGOLAZIONE PER Sarnafil TG 66 / TS 77

Saldatore 
manuale Leister

ugello
20 mm

ugello 
40 mm

Triac S 280 ˚C
(vedi scala)

280 °C
(vedi scala)

Triac AT 280 ˚C 280 °C

Triac PID 280 ˚C 280 ˚C
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20 mm 25 m
m
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SALDATURA MANUALE

SALDATURA MANUALE IN TRE FASI
1. Puntatura dei teli:
Per eseguire la saldatura del Sarnafil T, le su-
perfici dei sormonti devono essere pulite e 
asciutte (Preparazione della saldatura, vedi 
pag. 7 e 8).
I teli devono essere sovrapposti per una lar-
ghezza di min. 80 mm. 

2. Presaldatura:
Presaldare la parte interna della sovrapposi-
zione, lasciando una striscia di

 ́ 35 mm con l'ugello da 40 mm
 ́ 20 mm con l'ugello da 20 mm 

3. Saldatura definitiva:
Il rullino pressore per Sarnafil T deve es-
sere usato ad una distanza di 25 mm (con 
entrambi gli ugelli), 
in posizione parallela a quella della testata 
dell'ugello. Far scorrere sempre il rullino 
pressore per Sarnafil T oltre il giunto saldato.
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SALDATURA AUTOMATICA 

I parametri di saldatura devono essere con-
trollati ed ev. modificati in base al risultato di 
saldatura (saldatura di prova e controlli della 
saldatura, vedi pag. 14 - 17).

Sarnamatic 681
Tutti i parametri sono 
preimpostati

Sarnamatic 661 / 661 Plus
con ugello Prep 1)

Velocità
Temperatura
Ventilatore

3 m / min
460 °C
90%

3 m / min
380 °C

14
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SALDATURA AUTOMATICA CON Sarnamatic 681

La tecnologia evoluta e la qualità di lavora-
zione della Sarnamatic consentono di saldare 
tutti i manti impermeabili sintetici Sarnafil.
Grazie alla gestione dei diversi parametri di 
saldatura tramite microcontroller, Sarnama-
tic 681 offre il massimo grado di sicurezza.

Nelle istruzioni per l'uso sono contenute 
dettagliate informazioni sulle specifiche 
tecniche e la manutenzione.

Per la saldatura automatica, i teli del Sarna fil T 
devono essere sovrapposti almeno 80 mm.

DISPLAY CON REGOLAZIONI DI BASE 
INTEGRATE
I parametri di base predefiniti devono essere 
adattati in funzione della temperatura  
esterna effett iva e del sottofondo (saldatura 
di prova). 
I valori preimpostati si riferiscono al Sarnafil 
TG/TS immagazzinato in luogo asciutto.

PROCEDIMENTO DI SALDATURA
Durante la saldatura, la temperatura im-
postata viene mantenuta costante mediante 
il sistema di regolazione elettronico.
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Per ottenere una saldatura sicura e perfetta 
del Sarnafil T devono essere osservate le se-
guenti procedure:

 ́ Manutenzione periodica dei saldatori 
manuali e delle saldatrici automatiche.

 ́ Controllo del funzionamento dei salda-
tori e delle saldatrici automatiche prima 
di ogni impiego.

 ́ Saldatura di prova con test di resistenza 
allo strappo prima di eseguire la salda-
tura definitiva.

 ́ Controllo visivo durante la saldatura.
 ́ Controllo meccanico dopo la saldatura, a 

materiale freddo.

TEST DI RESISTENZA ALLO STRAPPO 
LONGITUDINALE
(Saldatura manuale ed automatica)
Quando la saldatura si è raffreddata comple-
tamente, tirare il telo superiore verso l'alto 
partendo dall'inizio o dalla fine del giunto 
saldato (tirare in direzione della saldatura). 
In tal modo si verifica se la saldatura è stata 
realizzata in modo continuo ed omogeneo in 
tutta la sua sezione (larghezza).

SALDATURA DI PROVA

saldatura automatica saldatura manuale

SALDATURA DI PROVA
Prima di procedere alla saldatura definitiva 
dei manti, si deve eseguire una saldatura di 
prova e un test di resistenza allo strappo. La 
saldatura di prova permette di controllare le 
regolazioni di base della saldatrice automa-
tica e, se necessario, di adattarle alle condi-
zioni sul cantiere.



15MANUALE PER LA POSA IN OPERA | Sarnafil® TG 66 / TS 77

SALDATURA DI PROVA

Uno strappo irregolare indica una pulizia ed 
una preparazione insufficiente dei sormonti 
oppure una regolazione impropria della 
saldatrice.

In generale:
Una colorazione nerastra in corrispondenza 
del sormonto (visibile tirando il telo all'inizio 
del giunto saldato) indica una temperatura di 
saldatura troppo elevata oppure un avanza-
mento troppo lento. 
Una saldatura con un grosso cordolo di sal-
datura ("bava nera") permanente indica in-
vece una saldatura difettosa.

La posa di una lamiera come supporto per la 
guida, consente di realizzare un passaggio 
netto e pulito dalla saldatura automatica a 
quella manuale.
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CONTROLLI DURANTE IL LA SALDATURA

La temperatura e la velocità di saldatura de-
vono essere controllate periodicamente sia 
prima che durante la saldatura. È necessario 
controllare la dimensione del cordolo di sal-
datura "bara nera".

FORMAZIONE DEL CORDOLO DI SALDATURA 
DURANTE LA SALDATURA AUTOMATICA
Durante la saldatura automatica, all'esterno 
del rullo pressore si evidenzia un cordolo di 
saldatura. Dopo il raffreddamento, il cordolo 
si riduce o scompare del tutto. (Un cordolo 
grosso indica una saldatura difettosa).

FORMAZIONE DEL CORDOLO DI SALDATURA 
DURANTE LA SALDATURA MANUALE
Durante la saldatura manuale, il cordolo è 
particolarmente evidente e rimane ben visi-
bile anche dopo il raffreddamento.
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CONTROLLI DOPO LA SALDATURA

CONTROLLO VISIVO DELLA SALDATURA
A saldatura ultimata è necessario verificare 
la perfetta esecuzione di tutti i giunti saldati. 
Si devono controllare in particolar modo i 
sormonti incrociati, le saldature in corrispon-
denza degli elementi passanti e fuoriuscenti 
ed i raccordi.

CONTROLLO MECCANICO DELLA SALDATURA
Dopo il completo raffreddamento, tutte le 
saldature devono essere sottoposte a un 
controllo meccanico. A tale scopo si utilizza 
un cacciavite (larghezza della lama circa 5 
mm con spigoli arrotondati). Fa scorrere lo 
stesso con leggera pressione lungo la linea di 
saldatura. Attenzione a non danneggiare il 
manto. Il controllo meccanico non è una  
verifica dell'impermeabilità, ma un metodo  
per scoprire delle discontinuità o delle 
imperfe zioni nella saldatura.

CONTROLLO DELL'IMPERMEABILITÀ 
MEDIANTE INVASO DI ACQUA
Questo tipo di controllo offre un elevato 
grado di sicurezza della funzionalità della 
copertura piana e rende possibile un collaudo 
di qualità per l'accettazione dell'opera (vedi 
pag. 97 - 98).
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ESECUZIONE DEI GIUNTI A "T"

Da evitare sono giunti a "croce"!
Con un corretto posizionamento dei manti 
Sarnafil T, tutte le sovrapposizioni dei manti 
si riducono a saldature diritte e giunti a "T".

La smussatura del manto in corrispondenza 
della zona da saldare si esegue con un  
coltello per smussi.

Per ottenere una saldatura continua ed 
impermea bile all'acqua, i manti Sarnafil T 
devono essere smussati in corrispondenza 
dei giunti a "T" (sormonto di tre manti: il 
manto in mezzo deve essere smussato).
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ESECUZIONE DI SPIGOLI INTERNI ED ESTERNI

Se si riscalda il manto Sarnafil T si ottiene 
un incollaggio migliore. Il grado di riscalda-
mento deve essere adattato alla tempera-
tura ambiente.

Per il riscaldamento del materiale, sono  
disponibili varie attrezzature.

Nel Sistema Sarnafil T è disponibile come  
accessorio: la pistola termica Sarnafil. Può 
essere alimentata con normali bombole a 
gas; molto economica perché dotata di un 
dispositivo automatico di accensione.

La fiamma si attiva soltanto premendo il 
pulsante, quindi questo attrezzo offre anche 
garanzia di sicurezza.

Riscaldare localmente il Sarnafil T con la pi-
stola termica per ottenere un'adesione to-
tale degli spigoli interni ed esterni.

Importante: 
Per non surriscaldare il Sarnafil T, è necessa-
rio muovere continuamente la fiamma, 
dall'alto verso il basso e viceversa, su tutta la 
zona da riscaldare.
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ESECUZIONE DI SPIGOLI INTERNI ED ESTERNI

Indicazioni per una lavorazione sicura con 
la fiamma:
Non orientare mai la fiamma direttamente 
sulle superfici da incollare. I solventi della 
colla devono essere evaporati. Sarnafil T 
deve essere riscaldato quando sul lato  
esterno del manto.

Durante la lavorazione con la fiamma si deve  
sempre tenere un estintore a portata di 
mano (osservare le prescrizioni per la preven-
zione degli infortuni).
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INCOLLAGGIO

Sarnafil T si incolla con Sarnacol T 660 su 
supporti tipo calcestruzzo armato, intonaco, 
assito in legno, lamiera, ecc. Mescolare  
energicamente il Sarnacol T 660 prima 
dell'uso. In caso d'interruzione dei lavori, ri-
chiudere la latta. Sarnacol T 660 può essere 
diluito con Solvent T 660.

Il supporto deve essere resistente ai solventi, 
pulito, asciutto ed esente da grassi.
Prima della stesura della colla, le lamiere de-
vono essere sgrassate con Solvent T 660.

Sarnacol T 660 si applica uniformemente con 
un pennello oppure con un rullo. Sui fondi 
assorbenti stendere due strati di colla. Prima 
di stendere il secondo strato e prima di in-
collare il Sarnafil T, assicurarsi che il primo 
strato di colla sia completamente secco. Il 
tempo di essiccazione sul supporto va da un 
minimo di 2 ad un massimo di 10 ore!
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INCOLLAGGIO

Stendere Sarnacol T 660 anche sulle super-
fici Sarnafil T da incollare.
Non applicare la colla sulla zona di saldatura 
del Sarnafil T. Rimuovere eventuali residui 
di colla con Solvent T 660 e trattare infine la 
superficie pulita Sarnafil T Prep.

Il tempo di essicazione del Sarnacol T 660 
applicato sul manto è di ca. 30 minuti. Con 
temperature ambientali elevate è possibile 
avere dei tempi di essicazione inferiori (prova 
col dito).

Posizionare il Sarnafil T e quindi schiacciarlo 
contro il supporto con il rullino per saldature. 
Riscaldano il Sarnafil T si migliora la tenuta 
della colla.

Attenzione:
Evitare assolutamente la formazione di aloni 
lucidi sulla superficie ed in particolare nella 
zona di sormonto!
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INCOLLAGGIO

Per un incollaggio senza bolle d'aria anche 
sugli spigoli interni ed esterni il Sarnafil T 
va riscaldato ed incollato con il rullino per 
saldature.

Se la colla è stata stesa sul supporto più di 
10 ore prima, deve essere riattivata con un 
ulteriore strato di colla.

Importante: 
Evitare residui di colla sulla superficie a vista 
dei teli. Eventuali residui devono essere eli-
minati con Solvent T 660.

Sarnacol T 770 GREEN
La colla Hot-Melt (collante privo di solventi) 
per raccordi e risvolti con Sarnafil T (Corso 
pratico obbligatorio!)



17991_S07
17987_S07

 > 50 cm

17989_S07
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FISSAGGIO MECCANICO PERIMETRALE

Per il fissaggio di raccordi e risvolti, il pro-
filo di fissaggio deve essere applicato nello 
spigolo inferiore della zona verticale del 
ri svolto, mediante adeguati elementi di 
fissaggio. Sopra ambienti con particolari 
condizioni climatiche interne è necessario 
realizzare il fissaggio meccanico perimetrale 
sui risvolti verticali.

Quando i cordoli verticali non hanno suffi-
ciente resistenza meccanica (p.es. pannelli in 
legno, calcestruzzo alleggerito, lamiere con 
spessore inferiore a 3 mm, basamenti di cu-
pole, ecc.), il fissaggio meccanico può essere 
realizzato in superficie.

Sarnafil tipo 6 o tipo 10/6 con almeno 5 ele-
menti di fissaggio per metro lineare. Inoltre, 
lungo il lato esterno del profilo di fissaggio 
deve essere saldata la corda di contrasto Sar-
nafil T con ø 4 mm.

La distanza massima dagli angoli al profilo di 
fissaggio è di 5 cm.Elementi passanti con lati > 50 cm neces-

sitano un fissaggio perimetrale!
Per il dimensionamento delle viti e dei tas-
selli si deve calcolare una forza di trazione 
di 300 kg/m. Si utilizzano profili di fissaggio 
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RISVOLTI FISSATI MECCANICAMENTE SENZA Sarnacol

IN GENERALE
Raccordi e risvolti devono essere realizzati 
con Sarnafil TG 66 o TS 77.

RACCORDI E RISVOLTI FISSATI MECCANI-
CAMENTE
1   Strato di compensazione Sarnafelt tipo A
2   Lamiera rivestita Sarnafil T
3   Profilo di fissaggio (nello spigolo)
4   Sarnafil TG/TS saldato sulla lamiera  
 rivestita Sarnafil T 
5   Nastro di ripresa saldato sopra il fissaggio 
 perimetrale
6   Nastro di ripresa saldato al manto  
 Sarnafil TG/TS in superficie

ALTEZZA CORDOLO
I risvolti realizzati con Sarnafil TS con un'al-
tezza compresa tra 40 e 80 cm non richie-
dono un fissaggio intermedio. Per altezze > 
40 cm Sarnafil TG e > 80 cm Sarnafil TS,  
è necessario prevedere un fissaggio 
intermedio:  
saldare Sarnafil T alla lamiera rivestita op-
pure fissarlo a mezza altezza con un profilo 
di fissaggio.

Tutti i raccordi ed i risvolti devono essere rea-
lizzati con fissaggio perimetrale corredato di 
corda di contrasto Sarnafil T.
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SIGILLATURA DI RACCORDI
SIGILLATURA FINALE DELLE CUPOLE

INDICAZIONI DI BASE
 ́ Utilizzare Sarnaplast 2235.
 ́ I supporti devono essere puliti, asciutti, 

esenti da polvere e da grassi.
 ́ I supporti devono essere trattati pre-

ventivamente con Primer 110 (p.es. in-
tonaci e lamiere).

 ́ Nei punti in cui Sarnaplast 2235 deve 
aderire al Sarnafil T (sigillatura), utiliz-
zare il Primer Sarnafil T 501.

SIGILLATURA CON Sarnafil T TOTALMEN-
TE INCOLLATO (p.es. in caso di cupole/
lucernari)
Trattare preventivamente il bordo del telaio 
e gli ultimi 20 mm superiori di Sarnafil T con 
Primer Sarnafil T 501 e lasciarlo asciugare.

Realizzare la sigillatura con Sarnaplast 2235.
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SIGILLATURA DI RACCORDI
SIGILLATURA CON BANDA DEL SOLE E PROFILI DI RACCORDO CONTRO PARETE

Per ottenere un'adesione su due facce, è op-
portuno applicare prima un cordino di riempi-
mento in materiale espanso.

Trattare preventivamente le zone di contatto 
(profili di raccordo, parete o intonaco) con 
Primer 110.
Lasciar asciugare il Primer.

Sigillare con il mastice Sarnaplast 2235 e 
stenderlo in modo regolare formando una 
concavità.
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SIGILLATURA DI RACCORDI
RISVOLTI VERSO IL BASSO

SIGILLATURA RACCORDI DEI RISVOLTI 
VERSO IL BASSO
Indicazione di base: nei risvolti verso il basso 
la sigilla tura, come raccordo terminale, deve 
trovarsi, secondo norma SIA 271, almeno 20 
cm sotto il giun  to tra il muro e la soletta.
Incollare il Sarnafil T, trattare preventi-
vamente la zona di sigillatura con Primer 
Sarna fil T 501 e lasciar asciugare.
Applicare il Sarnaplast 2235 ed...

...eseguire il fissaggio meccanico lineare del 
Sarnafil T sopra la sigillatura oppure eseguire 
il fissaggio meccanico con profilo concavo. 
Per maggiore sicurezza è opportuno risvol-
tare il lembo terminale del Sarnafil T sopra il 
profilo di fissaggio e saldarlo al manto.

SIGILLATURA CON FASCETTE PER TUBI
(p.es. in caso di tubi fuoriuscenti)
Trattare preventivamente la zona della si-
gillatura con Primer Sarnafil T 501 e lasciar 
asciugare. 
Pressare il Sarnaplast 2235 tra il tubo e il 
manto impermeabile Sarnafil T. 
Bloccare il Sarnafil T sopra la sigillatura Sar-
naplast 2235 per mezzo della fascetta in 
acciaio inox.



45°
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Sarnavap FRENI VAPORE

I freni vapore Sarnavap sono particolarmente 
indicati per costruzioni leggere e per l'esecu-
zione di raccordi e risvolti ermetici all'aria.

La gamma dei prodotti Sarnavap comprende:
1   Per la posa a secco: Sarnavap 1000E,  
 2000E, 3000M, 
2 Autoadesivi: 5000E SA, 4000E SA FR
3   Nastro adesivo Sarnavap tipo F
3   Nastro adesivo Tape 20
4   Primer Sarnavap 130, Primer 600

Nelle costruzioni leggere discontinue e quindi 
non impermeabili all'aria, il freno vapore 
svolge anche la funzione di strato imperme-
abile all'aria.

I teli Sarnavap posati sul piano si sovrappon-
gono di 8 cm; le sovrapposizioni si sigillano 
con il nastro adesivo Sarnavap tipo F. Nei  
giunti a croce la sigi llatura ermetica all'aria si 
ottiene con un taglio a 45° del telo superiore.

Il freno vapore deve essere raccordato erme-
ticamente verso il lato caldo della copertura 
in corrispondenza di tutti i raccordi, risvolti, 
elementi passanti e fuoriuscenti.
Questi raccordi si realizzano con nastro ade-
sivo Tape 20. I supporti porosi devono essere 
preventivamente trattati con Primer Sarna-
vap 130.
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FRENI VAPORE BITUMINOSI

I freni vapore bituminosi sono particolar-
mente adatti per supporti pesanti. Possono 
essere posati a secco, totalmente incollati o 
applicati a fiamma.

La gamma dei prodotti comprende freni 
vapore per diversi impieghi.

I teli posati sul piano si sovrappongono di 10 
cm e si saldano. I teli possono essere posati 
a secco oppure, secondo il tipo, totalmente 
incollati oppure applicati a fiamma.

Secondo norma SIA 271, nei raccordi e ri-
svolti il freno vapore deve essere risvoltato 
fino al limite superiore dello strato di isola-
mento termico.  
I raccordi ermetici all'aria devono essere ese-
guiti con speciali nastri adesivi impermeabili.
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S-Therm, Flumroc, puren-PIR

S-Therm
S-Therm è una lastra rigida di polistirene 
espanso. Per le coperture piane Sarnafil T si 
usano le lastre S-Therm senza spalmatura; 
non è necessario uno strato di separazione 
supplementare. S-Therm è indicato anche 
per raccordi e risvolti con Sarnafil T fissato 
meccanicamente con Sarnacol T 770.
S-Therm Plus è un isolamento termico con 
elevato potere isolante, trattato con un bre-
vettato strato speciale che riduce notevol-
mente il surriscaldamento di superficie.
Tutti gli isolanti S-Therm sono privi die HBCD!

FLUMROC
Flumroc è un pannello isolante costituito da 
finissime fibre di lana di roccia impregnate. 
Flumroc è adatto sopratutto per coperture 
piane con elevate esigenze di protezione 
acustica e protezione antincendio, nonché 
per raccordi e risvolti con Sarnafil T 
fissato meccanicamente.

puren-PIR (ESENTE DA CFC) CON RIVESTI-
MENTO IN FIBRE MINERALI O ALLUMINIO
puren-PIR MV è una lastra in schiuma rigida 
di poliuretano. Per raccordi e risvolti con Sar-
nafil T totalmente incollati (Sarnacol T 660), 
raccomandiamo l'impiego del puren-PIR con 
rivestimento in fibre minerali su entrambe 
le facce.
puren-PIR Alu con rivestimento in alluminio/
Novopir 021 per la posa a secco, ideali per stra-
tigrafie con spessori limitati con un isolamento 
termico ottimale.
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Sarnafil TG - POSA A SECCO

Srotolare il Sarnafil TG evitando la forma-
zione di ondulazioni o pieghe e disporlo in 
modo che i teli siano sovrapposti di 80 mm.
I sormonti devono essere subito saldati 
(durante la stessa giornata di lavoro). Il Sar-
nafil TG posato a secco deve essere zavorrato 
il più presto possibile.

Copertura piana con strato di zavorra in  
ghiaia tonda, con almeno 80 kg/m2:

 ́ La ghiaia tonda, lavata, 16/32 con max. 
15% di inerti spezzati, può essere po-
sata direttamente sul manto imper-
meabile Sarnafil TG.

 ́ Con una percentuale di inerti spezzati 
superiore al 15% è necessario posare 
uno strato di protezione (p.es. Sarnafelt 
tipo GK 400 g/m2).

Copertura piana con strato praticabile 
(pedonabile):

 ́ Sopra l'impermeabilizzazione Sarnafil 
TG è necessario prevedere uno strato di 
protezione (p.es. strato di protezione 
Sarnafil T).

 ́ Lo strato pedonabile (pavimenti au-
tobloccanti, lastre di cemento o simili) 
deve essere posato sopra uno strato di 
drenaggio (pietrisco fine, elementi di 
supporto o simili).



10 mm
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Sarnafil® TS FISSAGGIO MECCANICO LINEARE

Srotolare il manto impermeabile Sarnafil 
TS e sovrapporre i teli di 80 mm. Procedere 
immediatamente alla saldatura e ancorarlo 
alla struttura portante mediante profili di 
fissaggio.
 Gli elementi di fissaggio (viti, tasselli) de-
vono essere scelti in base al tipo di struttura 
portante e autorizzati dalla Sika Schweiz AG.

La Sika Schweiz fornisce delle prove spe-
cifiche relative all'oggetto o al sistema 
conformemente alla norma SIA 260, 
rispet tivamente progetta e stabilisce il di-
mensionamento degli elementi di fissaggio.

Importante:
Lo strato di isolamento termico deve essere 
fissato separamente.

Lo spazio tra i giunti longitudinali dei profili di  
fissaggio deve avere 10 mm.

Importante:
Il primo foro dei profili non deve essere 
avvitato!
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Sarnafil® TS FISSAGGIO MECCANICO LINEARE

Le estremità e le superfici tagliate dei profili 
di fissaggio devono essere sbavate e coperte 
da un ritaglio Sarnafil T saldato.

A montaggio terminato, i profili di fissaggio 
vengono coperti con una striscia Sarnafil TS 
saldata. La striscia Sarnafil TS deve essere 
dapprima saldata a punti in prossimità del 
profilo di fissaggio ed in seguito saldata al 
manto impermeabile Sarnafil TS.

Nei risvolti verso l'alto o verso il basso e in 
caso di elementi fuoriuscenti (p.es. lucer-
nari), il manto Sarnafil TS è fissato meccani-
camente mediante profili. 
La corda di contrasto Sarnafil T saldata ø 4 
mm, assicura il manto impermeabile Sarna-
fil TS contro l'estrazione causata dall'azione 
del vento.

200 mm

Giunto: 10 mm
Ritaglio Sarnafil T



35 mm

120 mm
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Sarnafil® TS - Sarnafast 
FISSAGGIO PER PUNTI

Avvertenza:
Le seguenti direttive di posa sono valide 
solo per il sistema di fissaggio per punti Sar-
nafast su coperture in lamiera grecata in cor-
rispondenza delle parti superiori della greca.

Posare il Sarnafil TS perpendicolarmente alla 
grecatura. Si utilizzano teli di 2 m e di 1 m di 
larghezza.

Fissare il Sarnafil TS con viti e piastrine di 
ancoraggio Sarnafast lungo le linee di riferi-
mento, a 35 mm dal bordo del telo. Distanza 
tra le singole piastrine in base ai calcoli spe-
cifici della Sika Schweiz AG. 
Le viti e le piastrine di ancoraggio Sarnafast 
permettono anche di fissare lastre isolanti 
posate a secco.

Sovrapporre il telo successivo lungo la linea 
di riferimento (a 120 mm dal bordo) del telo 
inferiore.
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Sarnafil® TS - Sarnafast
FISSAGGIO PER PUNTI

Le viti e le piastrine di ancoraggio Sarnafast 
devono essere posate con un applicatore  
automatico o manuale con coppia torcente  
regolabile o arresto di profondità.

Piastrine di ancoraggio fissate in modo scor-
retto riducono sensibilemente il dimensiona-
mento di carico del sistema!

Vite serrata correttamente - la piastrina di 
ancoraggio è a filo con il telo Sarnafil TS.

Nelle zone d'angolo e perimetrali vengono di 
regola posati dei teli Sarnafil TS di 1 m di lar-
ghezza. Fissaggio, sovrapposizione e salda-
tura come descritto in precedenza.



200 mm
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Sarnafil® TS - Sarnafast
FISSAGGIO PER PUNTI

Nelle zone d'angolo nel perimetro dove è pre-
scritto un fissaggio supplementare occorre 
applicare le viti e le piastrine di ancoraggio 
Sarnafast attraverso il manto impermeabile. 
Sigillare gli elementi di fissaggio Sarnafast 
disposti linearmente con una striscia Sarnafil 
TS di 200 mm di larghezza (come posizione 
in piano) e saldarla termicamente su en-
trambi i lati. Distanza tra i singoli elementi di 
fissaggio in base ai calcoli specifici della Sika 
Schweiz AG sistemi per tetti.

Nei risvolti verso l'alto o verso il basso e in 
caso di elementi fuoriuscenti (p.es. lucer-
nari), il manto Sarnafil TS è fissato mecca-
nicamente mediante profili. La corda di con-
trasto Sarnafil T saldata, ø 4 mm, assicura il 
manto impermeabile Sarnafil TS contro  
l'estrazione causata dall'azione del vento.

Importante:
 ́ Tutti gli elementi di fissaggio Sarnafast 

previsti nei calcoli devono essere appli-
cati subito dopo la posa del manto im-
permeabile Sarnafil TS. In caso contra-
rio, il telo può subire una deformazione 
permanente.

 ́ Saldare termicamente il Sarnafil TS. 
Tutte le saldature sulla superficie prin-
cipale vanno effettuate con la saldatrice 
automatica Sarnamatic (in base alle 
istruzioni di posa della Sika Schweiz AG 
sistemi per tetti).

 ́ Con il sistema Sarnafast, la qualità della 
saldatura assume un'importanza fon-
damentale. Effettuare perciò sempre 
un test di resistenza allo strappo!

La saldatura manuale è ammessa unica-
mente per la realizzazione dei dettagli!
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Sarnafil® TG 76-15 FELT 200 
TOTALMENTE INCOLLATO CON Sarnacol 2142 S
Sarnacol 2142 S è una colla poliuretanica 
monocomponente per l'incollaggio totale di 
manti impermeabili Sarnafil T accoppiati con 
feltro sui più comuni supporti:
lana di roccia, PU, EPS, manti impermeabili 
bituminosi sabbiati o ardesiati, legno, cal-
cestruzzo, ecc.
I supporti non adatti sono invece:
manti impermeabili sintetici (termoplastici 
ed elastomerici), metalli

SUPPORTO
 ́ Il supporto deve essere solido, pulito e 

perfettamente aderente, privo di sol-
venti e distaccanti.

 ́ Il supporto può essere leggermente  
umido (asciugare l'acqua sulla 
superficie).

 ́ Applicazione con rullo (lunghezza del 
pelo ca. 15 mm).

LAVORAZIONE
 ́ Stendere la colla sull'intera superficie 

del supporto mediante il rullo.

 ́ Non eseguire l'incollaggio con tempera-
tura inferiore a +5 ˚C.

 ́ Se la colla è semiliquida (viscosa), il bi-
done può essere scaldato in acqua calda 
(max. 40 ˚C).

 ́ Srotolare subito il Sarnafil T Felt sulla 
colla stesa.

 ́ Subito dopo l'applicazione, pressare 
uniformemente il manto Sarnafil T con 
un rullo di pressione.

TEMPO DI INDURIMENTO (ADESIONE):
 ́ In funzione della temperatura e dell'umi-

dità ambientale, tra 1 e 5 ore.
 ́ Il tempo di indurimento aumenta con 

temperature basse (con temperatura  
minima di lavorazione e umidità 
dell'aria minima può anche raddoppia-
 re), mentre diminuisce con temperatura 
ed umidità elevate.

PULIZIA
 ́ Gli attrezzi devono essere puliti imme-

diatamente dopo l'uso con Sarna Clea-
ner. La colla indurita può essere rimossa 
soltanto meccanicamente.
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DESCRIZIONE ANGOLI E ANGOLI PREFABBRICATI

Gli angoli prefabbricati Sarnafil T sono utiliz-
zabili nei due sensi.

tipo I (angolo interno)
 ́ per l'angolo esterno superiore, nella 

zona tra cordolo verticale/orizzontale
 ́ per l'angolo interno inferiore, nella zona 

di collegamento tra cordolo e superficie 
del tetto

tipo A (angolo esterno)
 ́ per l'angolo esterno inferiore, nella zona 

di collegamento alla superficie piana del 
tetto, p.es. nei raccordi a camini

 ́ per l'angolo interno superiore, nella 
zona tra cordolo verticale/orizzontale
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ANGOLO INTERNO PREFABBRICATO

Eseguire i risvolti con nastri Sarnafil TG come 
dimostrato in fotografia.

Applicare l'angolo prefabbricato Sarnafil T 
tipo I e saldarlo con il nastro Sarna fil TG.  
Saldare sempre dallo spigolo interno verso 
l'esterno, o dall'interno verso l'alto, verso  
destra o verso sinistra.

L'angolo prefabbricato Sarnafil T tipo I con-
sente l'esecuzione sicura e razionale degli 
angoli interni.
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ANGOLO INTERNO CON PIEGA SUL PIANO

Stendere Sarnacol T 660 sul nastro Sarnafil 
TG e lasciare asciugare.

Incollare il nastro Sarnafil TG sulla superficie 
asciut ta, precedentemente trattata con Sar-
nacol T 660.

Premere il nastro Sarnafil TG nell'angolo in-
terno e incollarlo uniformemente contro la 
superficie verticale del cordolo.
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ANGOLO INTERNO CON PIEGA SUL PIANO

Importante:
Riscaldare il nastro Sarnafil TG e farlo ader-
ire in modo uniforme nello spigolo inferiore 
e fissarlo per punti al manto Sarnafil T del 
piano.

Formare una piega nel Sarnafil TG a 45˚ sul 
piano.

Segnare la piega e tagliarla in modo che vi-
cino all'angolo si formi una tasca di 50 mm.
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ANGOLO INTERNO CON PIEGA SUL PIANO

Saldare tra loro i due lembi della tasca  
Sarnafil TG.

Importante:
Non riscaldare troppo intensamente il Sarna-
fil TG (accumulo di calore nell'angolo).

Fissare dapprima per punti e quindi saldare il 
sorm on  to inferiore Sarnafil TG con il manto 
Sarna fil T del piano.

Saldare la tasca "chiusa" sopra il sormonto 
inferiore. Attenzione durante la saldatura 
dell'angolo. Accumulo di calore!
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ANGOLO INTERNO CON PIEGA SUL PIANO

Pressare la tasca saldata Sarnafil TG. Tenere accuratamente sollevato il sormonto 
Sarnafil TG non ancora saldato ed eseguire la 
saldatura partendo dalla tasca.

Saldare il sormonto Sarnafil TG al manto 
Sarnafil T del piano. Dopo il raffreddamento,  
eseguire il controllo meccanico delle salda-
ture (cacciavite con lama di 5 mm di 
larghezza).
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ANGOLO INTERNO CON PIEGA SUL VERTICALE

Tagliare prima il nastro Sarnafil TG, incollarlo 
uniformemente nella zona di risvolto e sal-
darlo al manto Sarnafil T del piano.

Tagliare successivamente il nastro Sarnafil 
TG ed incollarlo nella zona di risvolto di modo 
che il sormonto "b" sia uguale sulla superfi-
cie piana e sul verticale. In tal modo si forma 
una piega sul verticale.

Fissare per punti il nastro di bordo Sarnafil 
TG al manto del piano, nello spigolo ed alla 
superficie verticale e saldare tra loro i due 
lembi della tasca.
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ANGOLO INTERNO CON PIEGA SUL VERTICALE

Saldare il nastro di bordo Sarnafil TG nella 
zona del sormonto con il primo nastro Sarnafil 
TG e al manto Sarnafil T del piano.

Saldare la tasca al risvolto Sarnafil TG,  
realizzando la saldatura dall'interno dello 
spigolo verticale verso l'esterno (presalda-
tura e saldatura definitiva) e saldare anche il 
sormonto verticale.

Gli angoli interni con piega sul verticale ven-
gono eseguiti con nastri di Sarnafil TG.
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ANGOLO ESTERNO PREFABBRICATO

Eseguire i risvolti con nastri Sarnafil TG come 
dimostrato in fotografia.

Installare l'angolo prefabbricato Sarnafil T 
tipo A, fissarlo per punti nello spigolo inferi-
ore e saldarlo al nastro di bordo Sarnafil TG.
Saldare sempre dall'interno verso l'esterno, o 
dall'interno verso l'alto, verso destra o verso 
sinistra.

L'angolo prefabbricato Sarnafil T tipo A con-
sente l'esecuzione sicura e razionale degli 
angoli esterni.
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ANGOLO ESTERNO CON NASTRI Sarnafil® TG

Stendere il Sarnacol T 660 sul nastro Sarnafil 
TG, lasciare asciugare la colla ed incollare il 
nastro Sarnafil TG sulla superficie asciutta, 
precedentemente trattata con Sarnacol T 
660.

Tagliare ad angolo retto il sormonto sulla 
superficie piana, fino a 10 mm di distanza 
dall'angolo.

Attivare il Sarnacol T 660 sull'angolo  
mediante aria calda ed...
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ANGOLO ESTERNO CON NASTRI Sarnafil® TG

... incollare all'angolo in modo uniforme il 
nastro di Sarnafil TG preriscaldato. 
Fissare per punti il sormonto Sarnafil TG al 
manto del piano.

Saldare il sormonto Sarnafil TG al manto 
del piano.

Tagliare il pezzo di chiusura ancora mancante 
sulla parte piana dell'angolo con circa 50 mm 
di eccedenza per la saldatura e arrotondare 
l'angolo che sarà adatto alla verticale dello 
spigolo.



7 | 14 8 | 14 9 | 14

50MANUALE PER LA POSA IN OPERA | Sarnafil® TG 66 / TS 77

ANGOLO ESTERNO CON NASTRI Sarnafil® TG

Riscaldare l'angolo arrotondato e snervarlo/ 
dilatarlo.

Puntare il ritaglio Sarnafil TG e saldare nello 
spigolo e scaldato sul manto del risvolto.

Ritagliare il pezzo in modo da far coincidere 
le linee di saldatura del nastro Sarnafil TG. 
Arrotondare il lembo esterno del pezzo.
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ANGOLO ESTERNO CON NASTRI Sarnafil® TG

Saldare dal basso verso l'alto il lembo Sarna-
fil TG risvoltato verticalmente.

Saldare gli spigoli inferiori della pezza sul 
nastro del risvolto...

...e pressare.
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ANGOLO ESTERNO CON NASTRI Sarnafil® TG

Tenere accuratamente sollevata la parte 
della pezza non ancora saldata ed eseguire la 
saldatura partendo dall'angolo.

dopo il raffreddamento, eseguire il controllo 
meccanico delle saldature (cacciavite con 
lama di 5 mm di larghezza).
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RISVOLTO IN CURVA SU CORDOLI O PARETI

Incollare il nastro Sarnafil TG sul cordolo o 
sulla parete. (lasciare un lembo di 30 mm 
oltre lo spigolo del cordolo di bordo.)
Nella parte piana si devono formare ondula-
zioni regolari.

Effettuare nelle ordulazioni tagli radiali fino 
a 50 mm al massimo del verticale.

Saldare un lembo degli spicchi al manto  
Sarnafil T del piano.
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RISVOLTO IN CURVA SU CORDOLI O PARETI

Saldare la tasca creatasi in corrispondenza 
dei tagli

Saldare il lembo sovrapposto della piega al 
lembo già saldato ed al manto Sarnafil T del 
piano...

...in modo che tutto il nastro Sarnafil TG sia 
saldato al manto Sarnafil T del piano. Even-
tualmente, coprire la zona dei ritagli con una 
striscia Sarnafil TG saldata.
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RACCORDO CON PROFILO DI BORDO RIVESTITO Sarnafil® T, 
DETTAGLIO 1.1 

Direttive di base:
Si devono utilizzare lamiere rivestite Sarna-
fil T. Sopra supporti porosi (cordoli, muretti 
di bordo, ecc.). E' necessario garantire l'im-
permeabilità tra questi e la lamiera rivestita 
Sarnafil T mediante l'applicazione di un 
nastro di guarnizione. Le lamiere rivestite 
Sarnafil T devono essere ancorate in modo 
da resistere all'azione del vento.

Giunti longitudinali:
 ́ Ancorare al supporto il profilo rivestito 

Sarnafil T (1) raccordato sul giunto con 
lamierino piegato e rivettato (2) (ev. ap-
plicare un nastro di guarnizione).

 ́ Accostare il successivo profilo di bordo 
(3) ed ancorarlo al supporto. Il giunto di 
dilatazione aperto tra i due profili rive-
stiti deve essere di almeno 3 mm.

Taglio dell'angolo interno:
 ́ Segnare lo smusso e tagliare la lamiera 

rivestita Sarnafil T.
 ́ Piegare il profilo rivestito Sarnafil T e 

ancorarlo al supporto.
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RACCORDO CON PROFILO DI BORDO RIVESTITO Sarnafil® T, 
DETTAGLIO 1.1

Taglio dell'angolo esterno:
 ́ Segnare un angolo retto e ritagliarlo.
 ́ Piegare il profilo rivestito Sarnafil T ed 

ancorarlo al supporto.
 ́ Nella zona d'angolo scoperta inserire un 

ritaglio di lamiera rivestita Sarnafil T.

Incollare i nastri dei risvolti Sarnafil TG las-
ciando puliti 50 mm terminali per la salda-
tura e raccordare il manto sino a circa 10 mm 
dalla piega del profilo di bordo.
Saldare il nastro di risvolto Sarnafil TG alla 
lamiera rivestita.

Giunti longitudinali:
1   Lamierino di raccordo
2   Profilo rivestito Sarnafil T
3   Giunto di dilatazione, coperto con del  
 nastro adesivo
4   Nastro Sarnafil TG saldato in parallelo dei  
 giunti. Saldatura di ca. 20 mm su ogni  
 segmento di lamiera rivestita.
5   Manto impermeabile Sarnafil TG, saldato  
 al profilo rivestito ed al nastro Sarnafil TG
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RACCORDO CON PROFILO RIVESTITO Sarnafil® T, DETTAGLIO 1.1
ANGOLO INTERNO

(esecuzione dell'angolo interno secondo 
direttive da pag. 40 - 46)
Tagliare, incollare e saldare il nastro Sarna-
fil TG al profilo rivestito Sarnafil T come da 
fotografia.

Tagliare il pezzo d'angolo Sarnafil TG, fa-
cendo attenzione alla forma del taglio, 
quindi riscaldare e snervare l'angolo interno 
arrotondato.

Saldare correttamente il pezzo d'angolo Sar-
nafil TG, in cui anche l'angolo esterno viene 
leggermente arrotondato.
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Non applicare 
colla

RACCORDO CON PROFILO RIVESTITO Sarnafil® T, DETTAGLIO 1.1
ANGOLO ESTERNO

(esecuzione dell'angolo esterno secondo 
direttive da pag. 47 - 52)
Incollare il nastro Sarnafil TG; per la salda-
tura, non applicare la colla nella zona indicata 
nella fotografia e intagliare l'angolo fino a  
50 mm di distanza dallo spigolo del cordolo 
(formazione della piega).

Incollare in modo uniforme il lato inferiore 
del nastro di bordo Sarnafil TG sul piano 
del cordolo o sul profilo rivestito Sarnafil T, 
segnare il nastro come da fotografia, tag-
liare e...

...saldare al profilo rivestito Sarnafil T.
Tagliare come da fotografia il lato del nastro 
di bordo Sarnafil TG ancora sollevato e...
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RACCORDO CON PROFILO RIVESTITO Sarnafil® T, DETTAGLIO 1.1
ANGOLO ESTERNO

...saldare tra loro i due lembi della tasca  
Sarnafil TG.

Sollevare il nastro di bordo Sarnafil TG ed in-
collarlo alla parte piana del cordolo o al pro-
filo rivestito Sarnafil T. Tagliare il nastro di 
bordo Sarnafil TG come da fotografia.

Salda la piega ed il lembo di nastro sul lembo 
già saldato al profilo rivestito Sarnafil T.
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RACCORDO CON PROFILO RIVESTITO Sarnafil® T, DETTAGLIO 1.1
CON CORDOLO IN CURVA

Riscaldare il nastro Sarnafil TG che sporge 30 
mm dallo spigolo superiore del cordolo, sner-
varlo ed incollarlo sulla parte piana. 
Tagliare il profilo rivestito Sarnafil T...

...ed ancorarlo al cordolo in modo sufficiente 
per contrastare l'azione del vento. 
(Utilizzare viti per legno, viti con tasselli ad 
espansione o simili.)

Tagliare un nastro Sarnafil TG in modo che 
copra la superficie piana del parapetto ed in-
collarlo con Sarnacol T 660.
Saldare il nastro Sarnafil TG al profilo rive-
stito Sarnafil T al risvolto verticale Sarna-
fil TG.



61MANUALE PER LA POSA IN OPERA | Sarnafil® TG 66 / TS 77

RACCORDO CON PROFILO PARAGHIAIA, DETTAGLIO 1.3

MONTAGGIO DEL PROFILO PARAGHIAIA
Il profilo paraghiaia deve essere fissato ogni 
80 cm al manto impermeabile Sarnafil TG 
con un supporto per profilo paraghiaia Sar-
nafil T.

PROFILO PARAGHIAIA RIVOLTO VERSO 
L'INTERNO
Se il profilo paraghiaia è rivolto verso l'in-
terno, può essere posato fino alla parte più 
esterna del bordo del tetto, per contenere lo 
strato di protezione o praticabile.
Questo tipo di installazione è adatto sopra-
tutto per tetti piani pedonabili.
(Supporto profilo paraghiaia tipo 2 interno)

PROFILO PARAGHIAIA RIVOLTO VERSO 
L'ESTERNO
Se il profilo paraghiaia è rivolto verso l'es-
terno, rimane completamente in vista per 
uno sviluppo in piano di circa 30 mm.
Questo tipo di installazione è adatto  
sopratutto per tetti piani zavorrati con 
ghiaia.
(Supporto profilo paraghiaia tipo 1 esterno)
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RACCORDO CON LAMIERA DI AGGANCIO E FRONTALE, DETTAGLIO 1.5

Segnare la lamiera di aggancio secondo lo 
sviluppo del bordo del tetto e tagliare corret-
tamente. Nella zona d'angolo scoperta inser-
ire un ritaglio di lamiera.

Fissare la lamiera di aggancio al supporto, 
in modo sufficiente per contrastare l'azione 
del vento (utilizzare viti per legno, tasselli ad 
espansione o simili). 
Inserire un nastro di guarnizione tra il sup-
porto del cordolo e la lamiera di aggancio.
Pulire con solvente la lamiera di aggancio, 
eliminare residui grassi e stendere Sarna-
col T 660.

Incollare il nastro di bordo Sarnafil TG e sal-
dare al manto Sarnafil T della superficie pi-
ana della copertura. 
Esecuzione degli angoli interni ed esterni se-
condo direttive da pag. 40 - 46 risp. 47 - 52.
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RACCORDO CON LAMIERA DI AGGANCIO E FRONTALE, DETTAGLIO 1.5
ANGOLO INTERNO

(esecuzione dell'angolo interno secondo 
direttive da pag. 40 - 46)
Intagliare il nastro del risvolto in concomit-
anza dello spigolo verticale fino a 10 mm al 
di sopra del bordo del cordolo ed incollarlo in 
modo uniforme su tutta la superficie. La su-
perficie dell'angolo rimane scoperta.

Ritagliare il pezzo d'angolo Sarnafil TG ed 
incollarlo in modo che sormonti il nastro di 
bordo Sarnafil TG di 30 mm per parte. L'an-
golo che sporge sull'interno deve essere arro-
tondato come da fotografia.

Per l'esecuzione della piega sul piano, il 
pezzo d'angolo Sarnafil TG deve essere  
tagliato come da fotografia.



4 | 8 5 | 8 6 | 8

64MANUALE PER LA POSA IN OPERA | Sarnafil® TG 66 / TS 77

RACCORDO CON LAMIERA DI AGGANCIO E FRONTALE, DETTAGLIO 1.5
ANGOLO INTERNO

Saldare i sormonti del pezzo d'angolo Sarna-
fil TG / con il nastro Sarnafil TG fino allo spi-
golo superio re della lamiera di aggancio...

...ed incollare l'angolo sul lato esterno 
della lamiera di aggancio. Per fare questo è 
necessario riscaldare l'angolo Sarnafil TG ed 
attivare la colla.

Il manto ripiegato nell'angolo ed il lembo su-
periore devono essere saldati sul pezzo d'an-
golo Sarna   fil TG già incollato.
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RACCORDO CON LAMIERA DI AGGANCIO E FRONTALE, DETTAGLIO 1.5
ANGOLO INTERNO

Incollare sul lato esterno della lamiera di ag-
gancio il lembo ancora sollevato del pezzo 
d'angolo Sarnafil TG e saldare i sormonti 
verticali.

L'angolo interno è ora finito ed impermea-
bile; si può quindi iniziare il montaggio del 
frontale.
(L'angolo può anche essere realizzato con il 
pezzo prefabbricato tipo I.)
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Non applicare 
colla!

RACCORDO CON LAMIERA DI AGGANCIO E FRONTALE, DETTAGLIO 1.5
ANGOLO ESTERNO

(esecuzione dell'angolo esterno secondo 
direttive da pag. 47 - 52)
Incollare il nastro di bordo Sarnafil TG; per la 
saldatura, non applicare la colla nella zona 
indicata nella fotografia e intagliare l'angolo 
fino a 50 mm di distanza dal bordo superi-
ore del cordolo (formazione della piega sul 
piano).

Incollare il lato completamente spalmato di 
colla del nastro di bordo Sarnafil TG sul bordo 
del tetto o sulla lamiera di aggancio...

...segnare come da fotografia, tagliare e...
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RACCORDO CON LAMIERA DI AGGANCIO E FRONTALE, DETTAGLIO 1.5
ANGOLO ESTERNO

...incollare questo lato del nastro di bordo 
Sarnafil TG sul verticale e sull'angolo della la-
miera di aggancio.

Tagliare come da fotografia la piega sul pi-
ano del Sarnafil TG privo di colla e saldare i 
due lembi della piega l'uno contro l'altro.

Saldare completamente la piega sul piano 
del nastro Sarnafil TG già incollata ed...
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RACCORDO CON LAMIERA DI AGGANCIO E FRONTALE, DETTAGLIO 1.5
ANGOLO ESTERNO

...incollare il nastro Sarnafil TG sul bordo 
tetto o sulla lamiera di aggancio.
Segnare il nastro Sarnafil TG come da 
fotografia...

...e ritagliare. Saldare il nastro Sarnafil TG nella zona di 
sovrapposizione. Eseguire, partendo dall'in-
terno dell'angolo e verso l'esterno, prima la 
saldatura orizzontale e poi quella verticale.
Incollare il lembo ancora sollevato del nastro 
Sarnafil TG sul lato esterno della lamiera di 
aggancio...
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RACCORDO CON LAMIERA DI AGGANCIO E FRONTALE, DETTAGLIO 1.5
ANGOLO ESTERNO

...e saldare il lembo nella zona d'angolo.
L'angolo esterno è ora finito ed impermea-
bile; si può quindi iniziare il montaggio del 
frontale.

Tagliare come da fotografia il frontale negli 
angoli esterni ed interni, arrotondare gli spi-
goli, piegare, agganciare e...

...pressare con la tenaglia piegatrice.
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RACCORDO CON LAMIERA DI AGGANCIO E FRONTALE, DETTAGLIO 1.5
AL CORDOLO IN CURVA

(esecuzione del nastro secondo direttive a 
pag.  53 - 54)
Tagliare la lamiera di aggancio secondo il 
raggio di curvatura del bordo tetto e fissarla 
sul supporto, in modo sufficiente per con-
trastare l'azione del vento. (Viti per legno, 
viti con tasselli ad espansione o simili.)
Pulire la lamiera di aggancio, eliminare even-
tuali depositi di grasso ed applicare il Sarna-
col T 660.

Tagliare un nastro Sarnafil TG secondo il rag-
gio di curvatura del bordo tetto ed incollarlo 
sul supporto e sulla lamiera di aggancio priva 
di grassi, in modo tale da formare pieghe 
verticali.
Saldare il nastro orizzontale Sarnafil TG con il 
nastro verticale Sarnafil TG.

Tagliare perpendicolarmente le pieghe verti-
cali del nastroSarnafil TG fino a 10 mm dallo 
spigolo della lamiera di aggancio.



4 | 6 5 | 6 6 | 6

71MANUALE PER LA POSA IN OPERA | Sarnafil® TG 66 / TS 77

RACCORDO CON LAMIERA DI AGGANCIO E FRONTALE, DETTAGLIO 1.5
AL CORDOLO IN CURVA

Incollare il lembo Sarnafil TG sul lato esterno 
della lamiera di aggancio...

...e saldare il sormonto così ottenuto nella 
zona superiore.

Questo raccordo è ora finito ed impermea-
bile; si può quindi iniziare il montaggio del 
frontale.
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CUPOLA TRAPEZOIDALE, DETTAGLIO 3.1

Incollare uniformemente con Sarnacol T 660 
due nastri Sarnafil TG su due lati opposti 
della cupola.

Segnare e tagliare gli angoli come da 
fotografia.

Riscaldare il sormonto Sarnafil TG...
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Colla

CUPOLA TRAPEZOIDALE, DETTAGLIO 3.1

...ed incollarlo uniformemente lungo lo spi-
golo della cupola.

Segnare con la matita le altre due superfici 
da incollare sui due rimanenti lati della  
cupola, avendo cura di non incollare le zone 
dei sormonti.
Incollare uniformemente le due superfici...

...e tagliare come da fotografia per la salda-
tura dei sormonti a lato dello spigolo.
Nella zona dell'angolo inferiore è necessario 
lasciare un lembo di 20 mm per poter  
eseguire la saldatura.
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CUPOLA TRAPEZOIDALE, DETTAGLIO 3.1

Per ottenere l'esecuzione ottimale dei det-
tagli è necessario snervare dapprima il lembo 
inferiore.
Presaldare il sormonto verticale partendo dal 
lembo inferiore...

...e terminare la saldatura prestando 
attenzio  ne alla corretta posizione del 
saldatore.

Arrontondare gli angoli del nastro Sarnafil TG 
disposta sul piano e tagliare il materiale dop-
pio in eccedenza come da fotografia.
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CUPOLA TRAPEZOIDALE, DETTAGLIO 3.1

Presaldare e poi saldare il sormonto in piano. Saldare il lembo inferiore dall'interno verso 
l'esterno...

...e pressare il Sarnafil TG riscaldato e fuso.
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CUPOLA TRAPEZOIDALE, DETTAGLIO 3.1

Importante:
Il sormonto inferiore Sarnafil TG deve essere 
saldato anche sul manto in piano.

Il lembo inferiore, secondo esigenze este-
tiche, può essere anche tagliato parallela-
mente alla cupola (vedi fotografia).

La fotografia della cupola terminata mostra 
le due varianti di esecuzione:

 ́ angolo sinistro con lembro di 45˚
 ́ angolo in centro con lembo parallelo

La parte terminale superiore, quindi il rac-
cordo Sarnafil TG / nasello della cupola, 
deve essere sigillato con del mastice (vedi 
pag. 26).

1
2
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CUPOLA TRONCOCONICA, DETTAGLIO 3.1

Contro la cupola troncoconica si raccordano 
3, 4 o 5 segmenti Sarnafil TG, seguendo qu-
esta procedura:

 ́ segnare la superficie della sezione della 
cupola

 ́ prolungare le due linee laterali A-B
 ́ con il raggio CB riportare 1/3, 1/4 o 1/5 

(a seconda della quantità dei segmenti 
scelti) della lunghezza del perimetro in-
feriore per definire il punto D

 ́ aggiungere una parallela di 30 mm (sor-
monto) per stabilire il punto E

 ́ segnare con raggio CE un segmento fino 
all incrocio con la linea CD (prolungata)

 ́ aggiungere sul lato del punto D 30 mm 
di sormonto; si ottiene il punto F

 ́ segnare la parte superiore del seg-
mento del raggio CA fino all incrocio con 
la linea CF

 ́ ritagliare il primo segmento ed utiliz-
zarlo come dima per i rimanenti seg-
menti (a seconda della quantità dei seg-
menti scelti)

Per disegnare gli archi di segmento del 
cerchio si può usare una striscia di Sarnafil T.
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CUPOLA TRONCOCONICA, DETTAGLIO 3.1

Ritagliare correttamente nel manto Sarnafil 
T del piano l'area di base della cupola.
Riscaldare in modo uniforme i sormonti dei 
segmenti Sarnafil TG che devono raccordarsi 
con il manto in piano e poi snervarli.

Stendere Sarnacol T 660 sui segmenti Sar-
nafil TG.

Importante: 
Non stendere la colla sui sormonti Sarnafil 
TG da saldare.

Incollare in modo uniforme i segmenti Sarna-
fil TG alla cupola.
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CUPOLA TRONCOCONICA, DETTAGLIO 3.1

Fissare per punti e presaldare il sormonto 
inferiore Sarnafil TG sul manto Sarnafil T 
del piano...

...quindi eseguire la saldatura finale. Presaldare i sormonti dei segmenti "verticali" 
Sarnafil TG ed eseguire la saldatura finale.
La parte terminale superiore, quindi il rac-
cordo Sarnafil TG / nasello della cupola, 
deve essere sigillato con del mastice (vedi 
pag. 26).
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BOCCHETTA DI SCARICO E TROPPOPIENO DI SICUREZZA Sarnafil® T

DIRETTIVE DI BASE
Utilizzare bocchette di scarico Sarnafil T.  
Queste bocchette devono essere solida-
mente ancorate al supporto. Il Sarnafil T si 
salda direttamente sul piattello della  
bocchetta Sarnafil T.
Le bocchette di scarico devono essere com-
partimentate rispetto al resto delle superfici 
impermeabilizzate.

BOCCHETTE DI SCARICO Sarnafil T
 ́ Tagliare il Sarnafil T in modo che il di-

ametro del foro sia maggiore di 5 mm 
rispetto al dia metro superiore della 
bocchetta.

 ́ Saldare il Sarnafil T direttamente sul 
supporto della bocchetta, utilizzando  
un ugello da 20 mm.

Sarnafil T TROPPO PIENO DI SICUREZZA
Di regola i tetti piani devono essere provvi-
sti di troppo pieno di sicurezza. Con diverse 
bocchette di scarico, dove sussite la possibi-
lità di deflusso di bocchetta in bocchetta ed 
un'altezza di invaso secondo SIA, sono suffi-
cienti dei troppopieni di segnalazione.
I troppopieni di sicurezza devono essere 
quantificati in modo da far defluire la totalità 
dell'acqua piovana calcolata, per la rispettiva 
superficie del tetto.
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SCARICO LIBERO E TROPPOPIENO Sarnafil® T

DIRETTIVE DI BASE
Utilizzare scarichi liberi e troppopieno Sarna-
fil T. Questi elementi devono essere ancorati 
al supporto mediante viti e tasselli. Le teste 
delle viti non devono essere in rilievo.
Sarnafil T si salda direttamente sul piattello 
di questi elementi.

SCARICO LIBERO Sarnafil T
Tagliare due pezzi uguali di Sarnafil TG, come 
da fotografia. Saldare uno dei due pezzi al  
piattello piegato dello scarico libero.

Saldare poi anche l'altro pezzo sul piattello  
realizzando i sormonti sul pezzo già saldato.

Questo procedimento è sia per troppo pieni 
rotondi che rettangolari.
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SCARICO LIBERO E TROPPOPIENO Sarnafil® T

TROPPOPIENO Sarnafil T
Il troppopieno funge da indicatore in caso di  
problemi di deflusso dell'acqua dal tetto 
piano.

VARIANTE DI POSA 1
 ́ Fissare il troppopieno Sarnafil T al 

cordolo.
 ́ Incollare il nastro di bordo Sarnafil TG 

(non applicare la colla nella zona di sal-
datura) e realizzare un foro avente dia-
metro superiore di 5 mm a quello del 
foro della bocchetta.

 ́ Saldare il nastro di bordo Sarnafil TG sul 
piatello della bocchetta mediante un 
ugello da 20 mm.

VARIANTE DI POSA 2
 ́ Saldare il pezzo di Sarnafil TG sul 

piattello del troppopieno mediante  
un ugello da 20 mm.

 ́ Ancorare al supporto, attraverso la 
striscia di bordo Sarnafil TG, il troppo-
pieno Sarnafil T così preparata.

 ́ Saldare il pezzo di Sarnafil TG al nastro 
di bordo Sarnafil TG.
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RIVESTIMENTO TUBO DI VENTILAZIONE, DETTAGLIO 5.1
ESECUZIONE CON ELEMENTO PREFABBRICATO Sarnafil® T

Praticare nel manto Sarnafil T un foro di  
diametro leggermente superiore al diametro 
esterno del tubo di ventilazione.

Calzare il rivestimento prefabbricato Sarnafil 
T sul tubo di ventilazione...

...e saldare al manto Sarnafil T. Installare  
il cappello del tubo di ventilazione.
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RIVESTIMENTO TUBO DI VENTILAZIONE, DETTAGLIO 5.1
ESECUZIONE CON MANTO Sarnafil® T

Realizzare nella superficie di raccordo  
Sarna fil TG un foro con diametro inferiore di 
10 mm rispetto al diametro del tubo.

Calzare sul tubo il pezzo di raccordo Sarnafil 
TG, senza riscaldarlo, in modo che risulti un 
bordo risvoltato verso l'alto.

Tagliare la striscia di rivestimento del tubo 
lasciando un sormonto di 30 mm per la 
saldatura.
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RIVESTIMENTO TUBO DI VENTILAZIONE, DETTAGLIO 5.1
ESECUZIONE CON MANTO Sarnafil® T

Smussare il sormonto inferiore del rivesti-
mento Sarnafil TG.

Presaldare e saldare il rivestimento di ven-
tilazione (smussare il bordo della saldatura 
presso il sormonto inferiore).

Riscaldare uniformemente il rivestimento 
Sarnafil TG nella zona di raccordo...
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RIVESTIMENTO TUBO DI VENTILAZIONE, DETTAGLIO 5.1
ESECUZIONE CON MANTO Sarnafil® T

...e snervare un lembo di circa 18 mm. Presaldare il rivestimento tubo Sarnafil TG 
esercitando una pressione con il dito sulla 
superficie di raccordo...

...e saldare con il rullino pressore Sarnafil T.

Prestare attenzione al sormonto 
manto-rivestimento tubo.
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RIVESTIMENTO TUBO DI VENTILAZIONE, DETTAGLIO 5.1
RACCORDO CON Sarnafil® TG

Introdurre una striscia di Sarnafil TG nel tubo 
in modo che il lato chiaro sia rivolto verso 
l'interno del tubo, fissarlo per punti e tagliare 
obliquamente il sormonto.

Togliere dal tubo il pezzo di Sarnafil TG già 
fissato per punti e saldare dall'interno verso 
l'esterno per una lunghezza di circa 50 mm.

Introdurre il rivestimento Sarnafil TG così ot-
tenuto nel tubo di ventilazione, in modo che 
sporga di circa 30 mm dallo stesso. 
Risvoltare il bordo sul tubo...
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RIVESTIMENTO TUBO DI VENTILAZIONE, DETTAGLIO 5.1
RACCORDO CON Sarnafil® TG

...e fissarlo per punti al rivestimento  
Sarnafil TG.

RACCORDO ALL'ELEMENTO TERMINALE 
DEL TUBO DI VENTILAZIONE
Raccomandiamo di completare il tubo di 
ventila zione con un cappello. Per poter  
inserire il cappello è necessario tagliare il 
rivestimento tubo Sarnafil TG esattamente 
sul bordo superiore del tubo di ventilazione.
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RACCORDO A TUBO FUORIUSCENTE INCLINATO, DETTAGLIO 5

Nel pezzo Sarnafil TG di supporto, praticare 
un foro di sezione uguale al diametro di base 
del tubo inclinato; scegliere il punto di intag-
lio in modo tale che ...

...la striscia di copertura successiva Sarnafil 
TG possa essere saldata senza problemi (os-
sia nella zona in cui l'angolo che si forma tra 
il manto impermeabile ed il tubo sia ottuso).

Fissare per punti il pezzo del rivestimento 
sormontando di 30 mm e segnare con la ma-
tita la forma del taglio da eseguire sul bordo 
inferiore.
Togliere il rivestimento tubo Sarnafil TG...
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Zona di sovrapposizione 
per la saldatura sul pezzo 
di base Sarnafil TG

RACCORDO A TUBO FUORIUSCENTE INCLINATO, DETTAGLIO 5

...e tagliare come da figura.
Riscaldare e snervare uniformemente la 
zona del sormonto per la saldatura del rive-
stimento tubo al pezzo di base Sarnafil TG.

Fissare per punti il rivestimento tubo Sarna-
fil TG e poi saldare il sormonto snervato al 
pezzo di base.
Iniziare sempre a saldare dal punto più dif-
ficilmente accessibile (angolo acuto), e poi 
presaldare e saldare i due lati, partendo 
dall'angolo acuto verso l'angolo ottuso.

Saldare il sormonto del rivestimento Sarnafil 
TG, cominciando dal basso.

Consiglio: 
Il raccordo superiore viene eseguito p.es. con 
una fa scetta per tubi con sigillatura sotto-
stante (vedi pag. 28).
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GIUNTO DI DILATAZIONE, DETTAGLIO 6.2

(p.es. corpi di costruzione con fondazioni 
indipendenti)

 ́ Eseguire un'ansa del freno vapore nella 
zona di dilatazione.

 ́ Disporre la striscia termoisolante in 
modo che superi di 20 mm il limite 
superiore dello strato di isolamento 
termico.

 ́ Eseguire il fissaggio meccanico lineare 
del manto impermeabile Sarnafil T sui 
due lati del giunto.

 ́ Assicurare il Sarnafil T contro l'azione 
del vento mediante saldatura di una 
corda di contrasto Sarnafil T ø 4 mm.

 ́ Tagliare un nastro Sarnafil TG di 
copertura e saldarlo al manto Sarnafil T 
del piano fissato meccanicamente.

 ́ In caso di coperture piane zavorrate con  
ghiaia, è necessario prevedere uno 
strato di protezione nella zona della 
dilatazione.

 ́ Se si tratta di una copertura praticabile, 
è necessario prevedere una canaletta di 
protezione del giunto.
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CHIUSURA GIORNALIERA PROVVISORIA

La chiusura giornaliera provvisoria ha la fun-
zione di proteggere, durante le interruzioni 
dei lavori, le zone di copertura già eseguite 
contro infiltrazioni di acqua.

Chiusura giornaliera provvisoria su freno 
vapore bituminoso:
1   Striscia di freno vapore bituminoso,  
 raccordata al freno vapore incollato  
 sull'intera superficie
2   Zavorramento provvisorio del manto  
 imper mea  bile Sarnafil T

Chiusura giornaliera provvisoria su freno 
vapore Sarnavap sopra un supporto regolare:
1   Freno vapore Sarnavap, con nastro  
 tape 20 incollato al supporto
2   Zavorramento provvisorio del manto 
 imper mea bile Sarnafil T

Chiusura giornaliera provvisoria con freno 
vapore Sarnavap sopra lamiera grecata:
1   Freno vapore Sarnavap
2   Zavorramento provvisorio del manto 
 impermeabile Sarnafil T
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SUDDIVISIONE IN SETTORI SU FRENO VAPORE BITUMINOSO

Annotazione: le linee di suddivisione in set-
tori devono essere disposte preferibilmente 
nelle zone più alte del supporto.

1   Supporto
2   Freno vapore bituminoso, completamente
 incollato, almeno nella zona di  
 suddivisione
3   Strato isolante con taglio dello spigolo a 
 45˚incollato, con funzione di battuta nella
 zona di suddivisione
4   Manto impermeabile Sarnafil T riscaldato,  
 pressato uniformemente in corrisponden-
 za degli spigoli ed incollato con bitume 
 caldo sul freno vapore
5   Parte restante della lastra termoisolante  
 tagliata a 45˚, anch'essa incollata
6   Lastre di isolamento termico posate a 
 secco
7   Manto impermeabile Sarnafil T saldato al  
 settore già posato
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SUDDIVISIONE IN SETTORI SUL SUPPORTO

1   Supporto in pendenza (p.es. calcestruzzo  
 armato)
2   Striscia di freno vapore bituminoso  
 applicato con la fiamma
3   Strato di compensazione Sarnafelt tipo A,
 M o S
4   Manto impermeabile Sarnafil T incollato 
 con bitume caldo applicato con la fiamma 
 sopra la striscia bituminosa
5   Strato di compensazione Sarnafelt tipo A,
 M o S, con sormonto di 20 cm sopra il 
 manto incollato con bitume caldo
6   Manto impermeabile Sarnafil T saldato al  
 settore già posato
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DISPOSITIVO DI CONTROLLO

L'elemento di controllo in materiale sintetico 
consente l'ispezione dall'alto dell'impermea-
bilità della copertura.

L'elemento di controllo Sarnafil T si compone 
delle seguenti parti: 
1   Tubo di controllo con vaschetta di raccolta
2   Cappello con nucleo isolante integrato
3   Rivestimento Sarnafil T

I dispositivi di controllo devono essere dispo-
sti nei punti più bassi del supporto.
Per poter posare il dispositivo di controllo, è 
necessario prevedere o eseguire una cavità 
nel supporto.
Il tubo di controllo si fissa al supporto medi-
ante viti e tasselli.

Sezione dell'elemento di controllo Sarnafil T 
posato in opera:
1   Freno vapore, raccordato ermeticamente 
 al piattello del tubo di controllo
2   Strato di isolamento termico posato in 
 modo continuo
3   Rivestimento Sarnafil TG saldato al 
 manto Sarnafil T
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COMPARTIMENTAZIONE PER BOCCHETTE DI SCARICO

Le bocchette di scarico devono essere 
compar ti men tate rispetto al resto delle  
superfice imperme a bilizzata (Norma SIA 271).

Oltre alle bocchette di scarico per il montag-
gio necessitano: 

 ́ l'elemento prefabbricato
 ́ l'isolante termico in EPS

L'elemento prefabbricato consente il mon-
taggio rapido e sicuro della compartimenta-
zione per le bocchette di scarico.
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CONTROLLO DELL'IMPERMEABILITÀ MEDIANTE INVASO DI ACQUA

È conveniente eseguire il controllo 
dell'imper meabilità mediante invaso di  
acqua, prima della posa dello strato di prote-
zione o praticabile. Questo controllo offre un 
elevato margine di sicurezza inerente la fun-
zionalità dell'impermeabilizzazione.  
Questo tipo di controllo oggettivo consente 
di redigere un verbale di accettazione e coll-
audo della copertura piana da parte della Di-
rezione Lavori e della Committenza.

Importante:
Il controllo mediante invaso di acqua non 
esenta l'Impresa di posa dal controllo di 
tutte le saldature!

Chiudere ermeticamente le bocchette di sca-
rico Sarnafil T con tubi provvisori muniti di 
anello di tenuta.

Direttive di base:
Il livello dell'acqua non deve superare il limite 
superiore dei risvolti e raccordi non ermetici!

Se possibile, il livello dell'acqua non deve su-
perare i 10 cm. Uno strato d'acqua di 10 cm 
di altezza comporta un carico di 100 kg/m2 
sul supporto e sulla struttura portante!
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CONTROLLO DELL'IMPERMEABILITÀ MEDIANTE INVASO DI ACQUA

La copertura impermeabile rimane sotto  
l'acqua (colorata con fluorescina), per ca.  
5 giorni e...

...se ci sono i dispositivi di controllo, è 
necessario verificare quotidianamente l'im-
permeabilità. I risultati del controllo dell'im-
permeabilità mediante invaso di acqua de-
vono essere verbalizzati.

Le coperture piane senza dispositivi di con-
trollo non possono essere controllate og-
gettivamente durante il periodo d'invaso di 
acqua. Tuttavia devono essere eseguiti quo-
tidianamente i controlli visivi all'interno della 
costruzione.
Dopo lo svuotamento, controllare l'imperme-
abilità della copertura piana praticando delle 
aperture di sondaggio nei punti più bassi del 
supporto (verbale di accettazione).
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VENDITA SVIZZERA / UFFICI COMMERCIALI REGIONALI

SVIZZERA TEDESCA

Sika Schweiz AG
Dachsysteme
Industriestrasse 26
6060 Sarnen
info.dach@ch.sika.com
www.sikadach.ch

Elaborazione ordini
Tel.  +41 58 436 76 66
bestellung.dach@ch.sika.com

Informazioni tecniche
Tel.  +41 58 436 77 80
technik.dach@ch.sika.com

Documentazioni tecniche, prospetti, 
campioni 
Tel.  +41 58 436 75 75

SVIZZERA ROMANDA

Sika Schweiz AG
Systèmes de toiture
Route de la Chocolatière 27
1026 Echandens
Tel. +41 58 436 50 40
echandens@ch.sika.com
www.sikadach.ch

TICINO

Sika Schweiz AG
Sistemi per tetti
Via San Gottardo 46 / Stabile al Ponte 
6593 Cadenazzo
Tel. +41 91 966 51 53
cadenazzo@ch.sika.com
www.sikadach.ch
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ANNOTAZIONI





SIKA SCHWEIZ AG
SISTEMI PER TETTI
Via San Gottardo 46 / Stabile al Ponte
6593 Cadenazzo
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Le informazioni e, in particolare, le istruzioni relative all’applicazione e all’uso finale dei prodotti Sika sono fornite in buona fede in base alle conoscenze 
ed all’esperienza attuale di Sika sui prodotti a condizione che gli stessi vengano adeguatamente immagazzinati, movimentati ed utilizzati in condizi-
oni normali ed osservando le raccomandazioni di Sika . In pratica, le differenze di materiale, substrati e reali condizioni del luogo sono tali da non per-
mettere una garanzia per la commerciabilità o l’idoneità per uno scopo particolare, allo stesso modo nessuna responsabilità può emergere da queste 
informazioni, da qualsiasi raccomandazione scritta o da ogni altra consulenza prestata. L’ utilizzatore del prodotto deve testarne l’idoneità per l’uso e lo 
scopo intesi. Sika si riserva il diritto di modificare le proprietà dei suoi prodotti. Devono essere rispettati i diritti di proprietà di terzi. Tutti gli ordini ven-
gono accettati alle nostre vigenti condizioni di vendita e consegna. Gli utilizzatori devono fare sempre riferimento alla versione più recente della locale 
scheda dati relativa al prodotto in questione, le cui copie verranno fornite su richiesta.

Tel. 091 966 51 53
Fax 091 967 39 03
cadenazzo@ch.sika.com
www.sikadach.ch


