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Dural Allwetterbahn 
 
Dural Allwetterbahn è una geo membrana autoadesiva a freddo per impermeabilizzare 
edifici contro acqua non premendo secondo DIN EN 13969. L’impermeabilizzazione è 
composta da uno strato HDPE speciale ad alta resistenza meccanica ed uno strato 
inferiore rivestito di bitume permanentemente elastico. Lo strato inferiore autoadesivo è 
coperto con un foglio protettivo che viene tolto al momento dell’applicazione. 
 
Caratteristiche 
 

  

Spessore totale 
(DIN EN 1849-1) 

[mm] 1,5 

larghezza 
(DIN EN 1848-1) 

[m] 1.000 
 

lunghezza 
(DIN EN 1848-1 

[m] 15 - 20 
 

Resistenza alla temperatura 
(DIN EN 52123) 

°C >70 
 

Resistenza a taglio longitudinale dei 
giunti (DIN EN 12317-1) 

[N/5cm] md / cd >200 
 

Resistenza al peeling dei giunti  
(DIN EN 12317-1) 

[N/5cm] md / cd >100 
 

Resistenza a lacerazione 
(DIN EN 12310-1) 
 

[N/5cm] 
[%] 
 

> 200 N tiro massimo 
> 150 % allungamento 
 

Permeabilità di vapore acqueo 
(DIN EN ISO12572) 

[m] > 150 
 

Resistenza al fuoco 
(DIN EN 13501-1 / DIN EN 11925-1) 
 

 E-d2 
Su sottofondi minerali 
 

Impermeabilità a radon  impermeabilie 
 

Resistenza chimica contro  Acqua, alcol, acidi e liscivie diluiti 
 
 

H



Le nostre esperienze nelle caratteristiche e campi d’uso sono in forma generale. Le 
caratteristiche sono risultati di prove standardizzate. Tali risulti hanno un valore limitato per 
l’uso sui cantieri e componenti rivestiti con il prodotto Dural Allwetterbahn. La scelta del 
campo d’uso è a cura del cliente. 
 
 
CE    DIN EN 13969 

DIN EN 14967 
 

Campo 
d‘applicazione  Impermeabilizzazione contro acqua non premendo 
  
Caratteristiche  autoadesivo 

Applicabile da 0°C a +35°C 
Applicazione a freddo 
Flessibile 
Impermeabilizzazione non resistente ai raggi uv 
Campo d’uso da -30°C a +70°C 
Posa facile e rapida 
Adatto per tanti tipi di sottofondi 
con stoccaggio adatto applicabile fino a 12 mesi dopo la produzione 
Impermeabile per gas radon 
 

Uso    superfici devono essere libere di polvere, grassi, oli e acqua. 
L’adesione deve essere su tutta l’area e senza bolle 
L’adesione dipende dalla pressione e della cura dell’applicazione 
Su sottofondi minerali si deve usare un primer adatto 
Le norme DIN e EN devono essere rispettate. 

 
Resistenza il contatto con manti sintetici e plastica può causare interazioni. 

Consigliamo prove prima della posa. 
 
Stoccaggio   il prodotto deve essere tenuto nel imballaggio e deve essere protetto 

dall’umidità e dal sole. Proteggere da danni meccanici. 
 
Imballaggio   imballaggio in nylon termoretraibile su eurobancali. 

Altri imballagi su richiesta. 
 
Marcatura Il prodotto non deve essere marcato secondo la linea direttrice EU / 

GefStoffV  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Altri esempi d’uso: 
 

Impermeabilizzazione per facciate, tetti garage, balconi, terrazze, muri 
di sostegno, muri di cantine e per ambienti umidi che non sono esposti 
al sole. 
 
Impermeabilizzazione finale per finestre e collegamenti di facciate. 
 
Strisce d’impermeabilizzazione contro acqua, vapore acqueo, corrente 
d’aria e pioggia. 
 
Su facciate ventialte protezzione contro acqua di condensa se 
applicato prima della coibentazione. 
 
Strisce finali autoadesivi e impermeabili per zoccoli di muratura 
ventilata. 
 
Protezzione contro l’ossidazione di tubi interrati. 
 
Barra per capillari tra fondamento e muratura 


