
Sicurezza e protezione assoluta!
Impermeabilizzazione Sarnafil® per  
locali serbatoi



Sicurezza e protezione assoluta!
Impermeabilizzazione Sarnafil® per locali serbatoi

Il sistema Sarnafil per l'impermeabi-
lizza zione dei locali serbatoi, adempie 
tutte le esigenze richieste dalla protezio-
ne degli edifici e del sottosuolo:

Sicurezza

L'impermeabilizzazione Sarnafil per lo-
cali serbatoi, è assolutamente ermetica 
e garantisce funzionalità e sicurezza a 
lungo termine.

Stabilità dimensionale

Fessurazioni del calcestruzzo e la for-
mazione di nuove screpolature restano 
sotto l'impermeabilizzazione senza 
alcuna conseguenza.

Posa in opera

Anche con spazi carenti e sottofondi o 
supporti umidi, è possibile realizzare 
una lavorazione impeccabile e sicura.
La posa è eseguita unicamente da aziende 
abilitate e specializzate nel settore.

Testato a norma di legge

Il Sistema di impermeabilizzazione 
Sarnafil per locali serbatoi, è stato stu-
diato, provato, certificato e corrisponde 
alle più elevate esigenze degli standard 
tecnici di sicurezza. 

Campi di applicazione

Il sistema Sarnafil per l'impermeabi-
lizzazione di locali serbatoi, è adatto sia 
per costruzioni nuove che esistenti.

Sistema

La componente principale del sistema di 
impermeabilizzazione è il manto sinten-
tico Sarnafil G 465-15.
Il manto di protezione (zone praticabili) 
e la stuoia sintetica di compensazione, 
nonché i profili terminali in acciaio 
inossidabile, completano il sistema di 
impermeabilizzazione rendendolo sicuro 
ed affidabile a lungo termine.

L'impermeabilizzazione

Sarnafil G 465-15

Colore: giallo

Spessore: 1.5 mm

Peso: 1.9 kg/m2

Indice di protezione 
contro l'incendio (BKZ): 4

Deformazione dopo 
cicolo termico: 0.0 %

Allungamento a rottura: 250 %

1 Locale di protezione per serbatoi statica  - 
 mente conforme alle prescrizioni vigenti

2 Cisterna e relativi appoggi (distanze)  
 conformi alle prescrizioni vigenti 

3 Strati di appoggio/protezione per  
 serbatoi

4 Strato di compensazione sottostante:  
 feltro sintetico min. 300 g/m2

5/6 Sarnafil G 465-15, 1.5 mm, giallo 

7 Protezione zone pedonabili

8 Profilo di raccordo

9 Volume die raccolta 100 % per Zona S/A
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Keller als Schutzbauwerk 
statisch genügend

Tank und dessen Aufstellung 
(Abstände) gemäss TTV

Tankauflagerschutz
 (z.B. 2 Lagen Sarnafil G 476-30)

Unterer Schutzbelag
(Kunstfaserfilz min. 300 g/m2)

Sarnafil G 465-15, 1.5 mm stark, gelb

Begehungsschutz 
(z.B. 1 Lage Sarnafil G 476-30)

Befestigung

Auffangvolumen 100% 
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Lavorazione semplice e sicura del Sarnafil  
G 465-15 con saldatura ad aria calda.

Giallo: manto impermeabile Sarnafil G 465-15
Rosso: strato di protezione zone praticabili

Lavorazione impeccabile e sicura anche in 
zone con carenza di spazi.
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Sika Sarnafil SA, Via Cantonale 35, 6814 Lamone
Telefono 091 966 51 53, Fax 091 967 39 03
lamone@ch.sika.com, www.sarnafil.ch


