
CONFERISCE CREDITI  LEED

SELFTENE STRIP TERRACE
IL SISTEMA PIÙ RAPIDO ED AFFIDABILE

PER IMPERMEABILIZZARE TERRAZZE E BALCONI
IN TUTTE LE STAGIONI, SENZA DEMOLIZIONI
ESCLUSIVA MEMBRANA IMPERMEABILIZZANTE ANTIFRATTURA AUTOADESIVA 

ELASTOMERICA,  CON FACCIA INFERIORE SPALMATA CON STRISCE AUTOADESIVE E 
CON FACCIA SUPERIORE RIVESTITA DA MICROFINITURA MINERALE PIASTRELLABILE

SELFTENE STRIP TERRACE è la membra-
na autoadesiva che può essere pavimentata 
direttamente per impermeabilizzare balconi, 
terrazze e tetti piani, e contenere la propaga-
zione di fessure alla pavimentazione.
SELFTENE STRIP TERRACE è una mem-
brana autoadesiva con speciali ed esclusive 
mescole resino-bituminose (SBS), armata 
con un tessuto non tessuto di poliestere 
composito stabilizzato con fibre di vetro; di 
alta resistenza meccanica ed elevata stabi-
lità dimensionale, che ha la faccia inferiore 
spalmata per il 40% della superficie con 
strisce a base di una speciale massa elasto-
merica, autoadesiva per semplice pressione 
a temperatura ambiente, è costituita da una 
particolare miscela di bitume selezionato, 
resine tackificanti e polimeri elastomerici 
termoplastici radiali e lineari dalle capacità 
adesive durevoli nel tempo. 
Le strisce sporgono dallo spessore della 
membrana e unitamente al restante 60% 
della superficie che è sabbiato e non si incol-
la, per una adesione parziale in semiaderen-
za, determinano una microintercapedine che 
permette la diffusione del vapor acqueo ed 
impedisce la formazione delle bolle quando 
si opera su supporti con umidità residua.
La massa adesiva di SELFTENE STRIP TER-
RACE è costituita da speciali mescole elasto-
meriche che le consentono di mantenere a lungo 
inalterata l’adesività durante la fase di stoccag-
gio e la buona adesività anche a bassa tempera-
tura che la contraddistingue è dovuta alla  par-
ticolare formulazione con additivi “antifreeze”.  

La faccia superiore di SELFTENE STRIP TER-
RACE è rivestita con microscagliette di ardesia. 
La speciale microfinitura minerale particolar-
mente liscia costituisce una superficie otti-
male per l’adesione della colla del pavimento 
e di PURLASTIC FLASHING o in alternativa 
UNOLASTIC. Per agevolare la posa, il film 
siliconato che protegge la faccia adesiva in-
feriore è suddiviso in due metà sovrapposte 

che possono essere asportate singolarmen-
te anche quando SELFTENE STRIP TER-
RACE è già steso e allineato. 

Il Sistema SELFTENE STRIP TERRACE è 
l’unico sistema che supera il test dinamico 
Robinson Test che simula le deformazioni 
e lo stress a fatica delle pavimentazioni.

IMPERMEABILIZZARE  
UN BALCONE, UN TERRAZZO   
O UN TETTO PIANO  
CON UN SISTEMA SOTTOPIASTRELLA  
A MEMBRANA AUTOADESIVA  
ANTIFRATTURA
Nelle nuove costruzioni accade spesso che ci si accorga a costruzione 
ultimata che nei balconi e nei terrazzi non si dispone dello spessore 
sufficiente per la posa del massetto. Lo stesso nel caso di rifacimenti, 
quando si vuole evitare la demolizione del vecchio pavimento. 
Inoltre i massetti nuovi e vecchi hanno il problema della formazione di 
crepe o fessure che si possono propagare alla pavimentazione.
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SELFTENE TERRACE SYSTEM 
riduce del 50% il tempo di posa per rifare terrazze e balconi.

Senza demolizioni e utilizzabile in tutte le stagioni.
Moltissimi i vantaggi 
• posabile su superfi ci umide 
• subito fuori pioggia 
• livello e spessore garantiti 
• calpestabile durante la lavorazione 
• antifrattura per esterno e interno 
• non demolisci né smaltisci 
• piastrelli direttamente sulla membrana 
• non servono attrezzature speciali 
Un sistema esclusivo Index, che 
esporta in più di 100 paesi al mondo

1 Vecchia pavimentazione. 
2 SELFTENE TERRACE SYSTEM. 
3 Nuova pavimentazione.
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SELFTENE STRIP TERRACE è una membrana 
destinata all’impermeabilizzazione monostrato 
sottopavimento di balconi e terrazze quando 
non si dispone dello spessore sufficiente per la 
posa del massetto o nel caso di rifacimenti do-
ve non si vuole demolire il pavimento esistente 
e quando l’uso della fiamma non è ammesso. 
SELFTENE STRIP TERRACE si incolla in se-
mindipendenza quando il piano di posa si pre-
senta visivamente asciutto ma non si ha la cer-
tezza del completo asciugamento del supporto.

EN 13707 - MEMBRANE BITUMINOSE 
ARMATE PER L’IMPERMEABILIZZAZIONE DI 
COPERTURE
• Strato superiore in sistemi multistrato senza 
protezione pesante superficiale permanente
- SELFTENE STRIP TERRACE
• Monostrato sotto protezione pesante
- SELFTENE STRIP TERRACE

DESTINAZIONI D’USO DI 
MARCATURA “CE” PREVISTE 
SULLA BASE DELLE LINEE 
GUIDA AISPEC-MBP

1. Vecchia 
pavimentazione

5-6. Giunto perimetrale con 
doppia mano di PURLASTIC 
FLASHING (o UNOLASTIC) e 
RINFOTEX EXTRA

7. Nuova pavimentazione incollata 
con adesivo classificato C2S1/C2S2 
come FLEXBOND e fugata 
con FUGOPOX COLOR AB 
o FUGOFLEX

3-4. Accostamenti 
di testa e laterali 
con doppia mano 
di UNOLASTIC 
(o PURLASTIC FLASHING) 
e RINFOTEX PLUS

2. SELFTENE STRIP TERRACE

APPLICAZIONE SU VECCHIE PAVIMENTAZIONI DI TERRAZZE E BALCONI,  
SENZA DEMOLIZIONECAMPI D’IMPIEGO

1. Supporto 
in calcestruzzo

6-7. Giunto perimetrale 
con doppia mano di 
PURLASTIC FLASHING 
(o UNOLASTIC) 
e RINFOTEX EXTRA

8. Pavimentazione incollata 
con adesivo classificato C2S1/C2S2 
come FLEXBOND
e fugata con FUGOPOX COLOR AB
o FUGOFLEX 

2. Primer
INDEVER PRIMER E

3. SELFTENE STRIP TERRACE

4-5. Accostamenti 
di testa e laterali 
con doppia mano 
di PURLASTIC FLASHING 
(o UNOLASTIC) 
e RINFOTEX PLUS

1. Supporto 
 

9. Pavimentazione incollata 
con adesivo classificato C2S1/C2S2 
tipo FLEXBOND e fugata con 
FUGOPOX COLOR AB o FUGOFLEX

3. Barriera vapore 
autoadesiva

4. Pannelli isolanti 
in PSE o PSE Estruso

5. TNT 
di Poliestere

2. Primer ECOVER o 
INDEVER PRIMER E

6. Massetto cementizio armato 
QUICKCEM PRONTO

7. Primer ECOVER 
o INDEVER PRIMER E

8. Sistema 
SELFTENE STRIP TERRACE

APPLICAZIONE SU SUPPORTO CEMENTIZIO, ANCHE UMIDO, DI TERRAZZE E BALCONI

APPLICAZIONE SU SUPPORTO CEMENTIZIO, CON ISOLAMENTO TERMICO

• Piastrella direttamente sulla membrana.
• Veloce da applicare e subito fuori 

pioggia.
• Facile da applicare senza attrezzature 

speciali.
• Non è necessaria la demolizione 

e lo smaltimento della vecchia 
pavimentazione.

• Con la tecnologia strip si può posare su 
superfici umide anche d’inverno.

• Livello e spessore garantito con 
armatura antifrattura.

• Antifrattura per interno ed esterno.
• Calpestabile durante la lavorazione.

VANTAGGI

SODDISFA I CRITERI  
DEI PROTOCOLLI AMBIENTALI

LEED NC 2009 Italia 
(aggiornato al 09 febbraio 2016) 
Contiene materiali da riciclo (MR Credito 4) 
Consente il riutilizzo degli edifici  
(MR Credito 1.1)

Green Public Procurement 
(CAM PAN-GPP)  
Contiene materiali da riciclo (2.4.1) 
Evita la prod. di rifiuti di demolizione (2.5.1)

ITACA – UNI/Pdr 13.1:2015 
Contiene materiali da riciclo (B.4.6) 
Consente il riutilizzo delle strutture  
esistenti (B.4.1)


