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Sistema di impermeabilizzazione ad elevate performance per il rifacimento di 

coperture tecniche direttamente esposte. Lo strato di tenuta superiore è disponibile 

con graniglia bianca REFLEVAL ad elevata riflettività per Cool Roofs o in altri colori 

per scopi architettonici. 

 

 

Sistema per opere di rifacimento. Adatto a tutti i supporti. 

Impermeabilizzazione  
Sistema monostrato bi-compound 

APAO/SBS   

Pendenza 1% 

Applicazione Totale aderenza  

Tipo Rifacimento di coperture piane   

Struttura Tutti i supporti 

Performance al fuoco 

esterno 
BRoof T2 (nota1) 
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 Stratigrafia mm 

5 Impermeabilizzazione, membrana in bitume bi-compound 

 APAO/SBS, MULTIVAL REMAKE, saldata in totale aderenza su 

 membrana in bitume esistente trattata con  VERVAL PRIMER 

 0,3L/m2 

5,5 

4 Impermeabilizzazione, membrana in bitume esistente 
 

3 Isolante, esistente  

2 Barriera vapore, membrana esistente  

1 Solaio ed eventuale massetto 
 

Note  (1) Per coperture tecniche con impianto fotovoltaico e performance al fuoco 

 esterno BRoofT2, Multival Remake viene sostituito con  Professional 20 Mineral 

 Fire Defence. 

 Applicazione 

- Pulire accuratamente la superficie esistente eliminando ogni elemento non 

 aderente e rimuovere pieghe e porzioni di membrana esistente non più aderenti 

 al supporto, 

-  Applicare Verval Primer 0,3L/m2 e lasciare asciugare,  

- Installare Multival Remake ( o Professional Fire Defence) saldato in totale 

 aderenza su membrana in bitume  esistente. Sovrapposizioni laterale e di testa 

 100mm, giunti di testa sfalsati di 1m, 

- Installare Extragum 3mm come strato base di rinforzo angolare in bande di 

 larghezza 250 mm lungo tutti i risvolti perimetrali e intorno ai lucernari e altri 

 corpi emergenti, saldate in totale aderenza su supporti verticali e 

 orizzontalmente su Multrival Remake ( o Professional Fire Defence), 

- Installare Multival Remake ( o Professional Fire Defence) a chiusura dei risvolti 

 verticali, saldato in totale aderenza, 

-  Saldare tutte le giunzioni assicurando la fusione del compound in bitume. 


