
CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE Metodo di prova 150 180 200

Spessore (mm) UNI EN 1849 - 2 1,50 1,80 2,00

Peso (kg/m2) UNI EN 1849 - 2 1,80 2,15 2,40

Carico a rottura (N/5cm) UNI EN 12311 - 2 ≥ 1100 ≥ 1100 ≥ 1100

Allungamento a rottura (%) UNI EN 12311 - 2 ≥ 15 ≥ 15 ≥ 15

Resistenza alla lacerazione (N) UNI EN 12310 - 2 ≥ 200 ≥ 200 ≥ 200

Resistenza all’impatto (mm) UNI EN 12691 ≥ 800 ≥ 900 ≥ 1250

Piegatura a freddo (°C) UNI EN 495 - 5 ≤ - 25 ≤ -25 ≤ -25

Resistenza all’invecchiamento artificiale (U.V.) UNI EN 1297 nessuna fessurazione nessuna fessurazione nessuna fessurazione

Resistenza all’azione perforante delle radici UNI EN 13948 nessuna perforazione nessuna perforazione nessuna perforazione

Impermeabilità all’acqua (6 ore a 0,5 MPa) UNI EN 1928 met. B impermeabile impermeabile impermeabile

Stabilità dimensionale (%) UNI EN 1107 - 2 ≤ 0,5 ≤ 0,5 ≤ 0,5

Classe di reazione al fuoco
EN ISO 11925-2

EN 13501-1
E E E

Resistenza al punzonamento statico (kg) UNI EN 12730 ≥ 20 ≥ 20 ≥ 20

STANDARD DI PRODUZIONE 150 180 200

Spessore (mm) 1,50 1,80 2,00

Larghezza spalmato (m) 1,60 1,60 1,60

Numero di rotoli per pallet 23 23 18

Lunghezza (m) 20 20 20

Larghezza coestruso (m) 1,05 1,60 2,10 1,05 1,60 2,10 1,05 1,60 2,10

Numero di rotoli per pallet 28 23 14 28 23 14 28 18 14

Colore (superficie / fondo) Grigio chiaro / Grigio scuro

Il manto per la sua formulazione NON è soggetto agli obblighi dal Regolamento CLP (CE) n° 1272/2008 e UE n° 487/2013 e s.m.i sulle sostanze pericolose. Nel caso in cui il prodotto debba 
essere smaltito come rifiuto, si consiglia l’invio in discarica autorizzata o in un inceneritore dotato di camera di postcombustione e lavaggio dei fumi. I dati contenuti sono medi delle 
produzioni. L’azienda si riserva di variare senza preavviso i valori nominali. Le informazioni riportate nella presente scheda sono basate sulla nostra esperienza. Non possiamo tuttavia 
assumerci alcuna responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Il cliente è tenuto a scegliere sotto la propria responsabilità il prodotto idoneo all’uso previsto.

07
/0

6/
20

19
 - 

La
 p

re
se

nt
e 

ve
rs

io
ne

 a
nn

ul
la

 e
 s

os
tit

ui
sc

e 
tu

tt
e 

le
 p

re
ce

de
nt

i.

SR

Legenda

1 Faccia inferiore: colore grigio scuro

2 Armatura rete di poliestere

3 Faccia superiore: colore grigio chiaro

1

2

3

coperture 
a fissaggio meccanico
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MATCO S.r.l. - Via Quadrelli 69
37055 Ronco all’Adige (VR) - Italy
Tel.  045 6608111
info@matcosrl.com
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DESCRIZIONE

Membrana sintetica realizzata in PVC - P armata con rete di
poliestere, dotata di signal layer.
Prodotto per coestrusione o spalmatura in stabilimento 
certificato UNI EN ISO 9001 (sistema di qualità aziendale) e 
UNI EN ISO 14001 (sistema ambientale).
N.B.: le membrane prodotte per coestrusione e per spal-
matura possono presentare finiture e tonalità superficiali 
tra di loro differenti.

CARATTERISTICHE

• Resistenza alle sollecitazioni causate dall’azione del 
vento

• Elevata resistenza ad agenti atmosferici e raggi U.V.
• Elevata resistenza meccanica
• Resistenza al punzonamento

AREA DI UTILIZZO

COPERTURE
• A vista, a fissaggio meccanico


