
L’Extra Plus sottotegola. 
Ideale come freno al vapore.
Materiale a 3 strati.  
Impermeabile e robusto.

DELTA®-FOL PVG

DELTA® protegge i valori. Economizza l’energia. Crea comfort.

DELTA®-FOL PVG PLUS con 

banda autoadesiva integrata!
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� Telo di 
protezione 
sottotetto

� Telo impermea-
bile sottoventi-
lato o come
freno al vapore

� Nuove
costruzioni 
Rifacimenti 
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� All’esterno:
DELTA®-FOL PVG
Protegge da pioggia, neve e polvere 
l’isolamento e il tavolato in legno.

� All’interno:
DELTA®-FOL PVG
Come strato di dispersione del vapore
acqueo dall’interno verso l’esterno.

DELTA®-REFLEX/DELTA®-REFLEX PLUS
Barriera all’aria e al vapore anche con
banda autoadesiva integrata. Telo a
risparmio energetico.

DELTA®-VENT S/DELTA®-VENT S PLUS
Impermeabilizzazione altamente traspi-
rante anche con banda autoadesiva
integrata. Evacua l’umidità residua.

I prodotti di qualità con marchio 
DELTA® sono di produzione della Dörken
GmbH & Co. KG, Herdecke, Germania.
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Isolamento e struttura
asciutti? DELTA®System 
è la soluzione giusta!

� All’interno: 
DELTA®-FOL PVG come
freno al vapore.

� Isolamento termico.

� Tavolato in legno.

DELTA®-FOL PVG
Combinazione affidabile contro

La sicurezza facile da posare:

� DELTA®-VENT S 
impermeabile e alta-
mente traspirante.

� DELTA®-REFLEX 
barriera all’aria e al 
vapore.

� Isolamento termico.

� Tavolato 
in legno.

� All’esterno: 
DELTA®-FOL PVG imper-
meabile all’acqua. Non
microperforato.



DELTA®-FOL PVG si svolge e posa facilmente.

Approffittate di DELTA®System.

All’esterno …

... il telo sottotegola impermeabile, 
difficilmente infiammabile e facile da
posare.

Per una posa a regola d’arte consigliamo l’uso dei nostri accessori specifici. 

Alta resistenza all’abrasione e allo sdrucciolo. Impermeabile e durevole. Permeabilità al vapore garantita.

o la pioggia, la neve da riporto e la polvere.

All’interno …

... come freno al vapore aiuta a mantenere
isolamento e struttura asciutti.

DELTA®-FOL PVG ...

� ... è composto da 3 strati. Uno strato 
permeabile al vapore e impermeabile
all’acqua, tra due tessuti non tessuti di 
protezione.

� ... come freno al vapore posto sotto 
l’isolamento assicura il controllo del 
passaggio del vapore acqueo.

� ... grazie alla sua speciale struttura
superficiale garantisce un’alta resistenza
all’ abrasione. Antisdrucciolo.

� ... è possibile posare direttamente il
manto di copertura in ardesia.

� ... con un peso di 210 g/m2 è estrema-
mente leggero rispetto alle membrane
bituminose. Ciò aumenta le prestazioni
di posa e diminuisce i costi.

� ... può essere abbinato in modo ideale
con le barriere a vapore e al vento 
DELTA®-REFLEX/DELTA®-REFLEX PLUS.

DELTA®-FOL PVG PLUS con banda
autoadesiva integrata per una posa 
più veloce e resistente al vento.



Le caratteristiche:

Materiale Combinazione di tessuto non 
tessuto con membrana traspirante e
impermeabile. 

Utilizzo Per tetti inclinati. 

Comportamento E secondo EN 13501-1
al fuoco B 1 secondo DIN 4102 

Resistenza 
alla trazione ca. 270/200 N/5 cm (EN 12311-1)

Impermeabilità Impermeabile W 1 (EN 13859-1+2)

Valore Sd ca. 3 m

Resistenza alla 
temperatura  - 40 °C à +80 °C

Peso ca. 210 g/m2

Peso rotolo ca. 16 kg

Dimensioni rotolo 50 m x 1,5 m

Generalmente consigliamo, limitatamente alle diverse condizioni
climatiche e esposizione ai raggi solari, la copertura sollecita dei
nostri teli.
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DELTA®-FOL PVG Accessori DELTA®

per DELTA®-FOL PVG.

Dörken vi rende la vita più semplice con il suo sistema.

Sarete entusiasti della praticità degli accessori DELTA®:

… per il direttore dei lavori:

« … mi permette di garantire
delle soluzioni ottimali con 
la qualità del marchio del 
migliore specialista!»

… per l’artigiano:

« … per me rappresenta 
un sistema completo del 
produttore leader che mi 
permette di esaudire tutti 
idesideri del direttore lavori
dandogli piena soddisfazio-
ne. Non esiste niente di più
sicuro per me!»

… per il progettista:

« … per me rappresenta la
certezza della realizzazione 
del mio progetto con un 
sistema innovativo per i tetti 
e gli interrati che impiega 
prodotti sicuri.»

DELTA®System …

Dörken Italia S.r.l. a socio unico

Via Betty Ambiveri, 25

I-24126 Bergamo

Tel.: 035 420 11 11

Fax: 035 420 11 12

doerken@doerken.it

www.doerken.it

Una società del gruppo Dörken.

� Sul sito www.doerken.it

è possibile visualizzare in 
formato PDF il catalogo e le
istruzioni di posa di 
DELTA®-FOL PVG e stamparle. 

� Richiedi i nuovi manuali 
tecnici. Con i manuali tecnici
DELTA®-Sistema Tetto e
DELTA®-Membrane Alveolari
avrete a disposizione un pre-
zioso strumento di lavoro.
Richiedeteli gratuitamente
scrivendo a 
doerken@doerken.it .

DELTA®-PREN

Colla speciale per 
il fissaggio delle
sovrapposizioni. 

DELTA®-MULTI-BAND

Banda universale ad
alto potere adesivo.
Per l’incollaggio delle
sovrapposizioni all’in-
terno e all’esterno e
per la riparazione di
piccole fessure.

DELTA®-NB 50

Banda impermeabile
impregnata di mate-
riale schiumoso per la
migliore impermeabi-
lizzazione tra l’assito
in legno e il controli-
stello.

DELTA®-THAN

Colla in cartuccia in
caucciù speciale.


