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NORDROLL Pf

Il sistema Nordroll si presta per la produzione di elementi isolanti accoppiati a una membrana per il 
rivestimento di tegoli prefabbricati.
Questi sistemi sono prodotti a richiesta e possono differire per spessore e densità e con una predisposizione 
di intagli/fresature per ricalcare la forma del tegolo da isolare e impermeabilizzare. 

I sistemi NORDROLL PF hanno questi 
vantaggi:
  sono flessibili, seguono le forme del pia-

no di posa senza lasciare “zone ponte”;
  sollecitano meno il manto imper-

meabile perché le dilatazioni e contrazio-
ni del coibente risultano di minore entità;

  riducono i tempi di posa.

Inoltre i lavori di applicazione del sistema e di 
impermeabilizzazione possono essere eseguiti 
presso il prefabbricatore, con riduzione delle 
operazioni di cantiere.

Consultate il  nostro ufficio tecnico  
tecnico@nordbitumi.it per richiedere lo studio 
di fattibilità per una soluzione personalizzata.

http://www.nordbitumi.it
mailto:tecnico@nordbitumi.it
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 Tegolo alare

Tegolo prefabbricato alare 

1. Elemento prefabbricato in c.a.p
2. Sistema isolante NORDROLL PF 
3. Fissaggio meccanico sistema isolante
4. Membrana di base bitume polimero armata poliestere 
5. Membrana di finitura bitume polimero minerale armata poliestere 
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