
DRY120: lamina impermeabile multistrato flessibile in poliolefine con effetto desolidarizzante ed antifrattura prodotta in estrusione 
e costituita da una membrana in EVAC (Etilene Vinil Acetato Copolimero) con spessore 1,25 mm e peso 525 g/m2, rivestita da tessuto 
in fibra di poliestere/polipropilene per garantire una migliore adesione al collante cementizio C2 S1/S2. 
È possibile utilizzare DRY120 in nuove costruzioni o in interventi di ristrutturazione, in ambienti interni od esterni, come elemento 
impermeabile, desolidarizzante ed antifrattura in grado di evitare la formazione di bolle e rigonfiamenti o per realizzare pavimentazioni 
anche su superfici fessurate e con supporti aventi un tenore di umidità residua inferiore o uguale al 5%. La lamina è idonea per 
l’impermeabilizzazione di lastrici solari, terrazzi, balconi, coperture inclinate o a verde pensile. L’utilizzo combinato della bandella 
DRY50 BANDA e dell’adesivo poliuretanico SEALPLUS permettono di garantire la totale ermeticità dei giunti di raccordo dei teli. 

DRY120

copertura piana non praticabile (con ghiaia)copertura piana praticabile (con pavimentazione)

1. Supporto
2. Adesivo cementizio
classe C2 S1/S2
3. Lamina DRY120
4. DRY50 BANDA per la sigillatura
dei giunti di raccordo
5. Adesivo SEALPLUS
6. Pavimento

1. Supporto
2. Adesivo cementizio
classe  C2 S1/S2
3. Lamina DRY120
4. DRY50 BANDA per la 
sigillatura del giunti di raccordo 
5. Adesivo SEALPLUS
6. Geotessile di protezione
7. Ghiaia

per coperture piane/terrazzi/balconi

1,25 mm  525 g/m2

EN 13956:2012

lamina DRY120 SUPPORTI CON 
UMIDITÀ RESIDUA 

UGUALE O 
INFERIORE AL 5 %

IMPERMEABILIZZAZIONE DI SUPERFICI

DOPPIA SIGILLATURA 
CON SEALPLUS

DOPPIA SIGILLATURA 
CON SEALPLUS
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DRY120  

Lamina multistrato 
impermeabile con capacitá 
desolidarizzante per 
ambienti interni e esterni. 
Idonea per supporti con 
umidità residua fino al 
5% max.

referenza descrizione confezione

544010069 DRY120 30 Rotolo di 1,5 m x 30 m (45 m2)

544010052 DRY120 20 Rotolo di 1,5 m x 20 m (30 m2)

544010045 DRY120 10 Rotolo di 1,5 m x 10 m (15 m2)

544010038 DRY120 5 Rotolo di 1,5 m x 5 m (7,5 m2)

Pezzi speciali per 
l’impermeabilizzazione di 
angoli interni ed esterni

referenza descrizione confezione

544010632 DRY80 CORNERIN 2 unità per sacchetto

544010663 DRY80 CORNEROUT 2 unità per sacchetto
 

Bandella per
 l’impermeabilizzazione 
di giunti di raccordo e 
risvolti verticali

referencia descrizione confezione

544010113 DRY50 BANDA 13X30 Rotolo di 30 m x 12,7 cm (1ud.)

544010120 DRY50 BANDA 13X5 Rotolo di 5 m x 12,7 cm (1ud.)

Maschera di rinforzo 
per corpi passanti

 referenza      descrizione confezione

544015415 DRY TUB 40 1 unità per sacchetto

544015453 DRY TUB 50 1 unità per sacchetto 

544015460 DRY TUB 63 1 unità per sacchetto

544016177 DRY TUB 75 1 unità per sacchetto

544016184 DRY TUB 90 1 unità per sacchetto

 

Bandella impermeabile 
per la realizzazione del 
raccordo a 90 gradi

referencia descrizione confezione

544018133 CORNER BAND Rotolo di 30 m x 12,7 cm (1ud.)

Adesivo monocomponente 
impermeabile elastico 
a base di poliuretano 
silanizzato per 
la sigillatura delle 
bandelle e giunti tra 
le lamine

referenza descrizione confezione

SEAL PLUS 6 Confezione da 6 kg
544010670

SEAL PLUS 0600 Confezione da 600 ml

544012858
RESA PER
COPERTURE

RESA PER
COPERTURE

Resa per un blister 600 ml≈ 4-5 m2 di superficie.
Resa indicativa di 600 ml ≈ 4,5-5 metri lineari di giunta

Resa indicativa di un secchio di 6 kg ≈ 35-40m2 di superficie.
Resa indicativa di 1 kg ≈ 6-6,5 metri lineari di giunta.

EN 13956:2012

Scarico per acque 
meteoriche con flangia 
in lamina flessibile 
impermeabile 
termosaldata

referenza  descrizione confezione

544010748 DRY80 AGGANCIO 50 Scatola 1 ud. 
Lamina 50 cm x 50 cm

544015187 DRY80 AGGANCIO 75 Scatola 1 ud. 
Lamina 50 cm x 50 cm

544015613 DRY80 AGGANCIO 90 Scatola 1 ud. 
Lamina 50 cm x 50 cm

 544015897 DRY80 AGGANCIO 110 Scatola 1 ud. 
Lamina 50 cm x 50 cm

 

Impregnante 
monocomponente per la 
sigillatura delle bandelle e 
mascherine di rinforzo

referenza descrizione confezione

544018065
PRIMERPOOL Bote de 2 kg

Resa indicativa di un secchio di 2 kg ≈ 45m2 di superficie.RESA PER




