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NATURA DEL PRODOTTO 

Armatura per impermeabilizzazioni liquide. Telo in fibre speciali di poliestere. 
• anallergico 
• imputrescibile 
• resistente agli agenti atmosferici 
• ottima adattabilità a tutte le superfici 
 
CAMPI D’IMPIEGO 

VZ TECHNO MAT è in grado di fornire un valido aiuto come armatura per le impermeabilizzazioni liquide. Grazie alla 
sua flessibilità e stabilità, assicura un ottimo adattamento alle superfici da trattare, mentre per l’estrema permeabilità 
forma unico corpo con il liquido impermeabile. La versatilità e lo spessore ridotto fanno di VZ TECHNO MAT uno 
strumento efficace anche in caso di interventi su pavimentazioni esistenti, dove il rispetto dei dislivelli, delle soglie in 
particolare, è estremamente vincolante. Sulle vecchie pavimentazioni, spesso in assenza di manto impermeabile, si 
procede direttamente alla posa della nuova pavimentazione senza demolire l’esistente, se le quote lo permettono, 
come di seguito descritto. 
 
MODALITA’ DI POSA 

1.Applicare sulla superficie uno strato (circa 2/3 del materiale da utilizzare) dell’impermeabilizzante scelto. 
2. Stendere VZ TECHNO MAT ed annegarlo a scomparsa aiutandosi con il rullo; 
3. Applicare la seconda mano di impermeabilizzante. 
 
SCHEDA TECNICA 

VZ TECHNO MAT U.M 
Peso ISO 9073 - 1 70 g/m² 
Spessore ISO 9073 - 1 0,65 mm 
Carico a rottura                 L 
                                         T    

EN 12311 - 1 450 
170 

N/5 cm 

Allungamento a rottura     L 
                                         T    

EN 12311 - 1 16 
30 % 

 
DATI DI FORNITURA 

VZ TECHNO MAT U.M 
Altezza 100 cm 
Lunghezza 100 m 
Sviluppo 100 m2 

Quantità per pallet 
20 

2000 n. rotoli m2 
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NORME DI SICUREZZA 

 

PRECAUZIONI 

Per informazioni sulle norme di sicurezza, l’utilizzatore deve far riferimento alla più recente Scheda di Sicurezza, 
redatta in conformità alle Norme vigenti, contenente i dati fisici, tossicologici ed altri dati relativi al prodotto in uso. 
 
ECOLOGIA 

Non disperdere nell’ambiente il prodotto e/o contenitori vuoti. Consultare la più recente Scheda di Sicurezza per 
ulteriori informazioni su eventuali smaltimenti 
 
 
 
 
 
La scheda tecnica e redatta in base alle nostre migliori conoscenze tecniche, applicative, ed ha valore puramente indicativo. Non potendo 
tuttavia intervenire direttamente sulle condizioni dei cantieri e sull’esecuzione dei lavori, esse rappresentano indicazioni di carattere 
generale che non vincolano in alcun modo la VALLI ZABBAN SPA. I dati riportati non dispensano l’acquirente dalla propria responsabilità di 
provare personalmente i nostri prodotti per quanto concerne la loro idoneità relativamente all’uso previsto. Il cliente è inoltre tenuto a 
verificare che la presente scheda tecnica sia valida per la partita di prodotto di suo interesse e non sia superata in quanto sostituita da 
edizioni successive. Nel dubbio, contattare preventivamente il nostro Ufficio Tecnico. La VALLI ZABBAN SPA si riserva il diritto di apportare 
modifiche tecniche di qualsiasi genere senza alcun preavviso. La presente revisione annulla e sostituisce ogni altra precedente. 
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