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2 Coperture non accessibili 
2a Coperture zavorrate con ghiaia 

 2a1 tetto freddo (PVC - TPO)

 2a2 tetto caldo (PVC - TPO)

 2a3 tetto rovescio (PVC - TPO)

2b Coperture a vista

 2b1 tetto freddo a fissaggio meccanico su cls. (PVC - TPO)

 2b2 tetto caldo a fissaggio meccanico su cls. (PVC - TPO)

 2b3 tetto caldo a fissaggio meccanico su lamiera grecata (PVC - TPO)

 2b4 tetto freddo a totale aderenza (PVC - TPO)

 2b5 tetto caldo a totale aderenza (PVC - TPO)

2c Tetti verdi Sopranature

 2c1 tetto freddo (PVC - TPO)

 2c2 tetto caldo (PVC - TPO)

 2c3 tetto rovescio (PVC - TPO)

3 Coperture pedonali e carrabili
3a Coperture pedonali con pavimentazione mobile

 3a1 tetto freddo (PVC - TPO)

 3a2 tetto caldo (PVC - TPO)

 3a3 tetto rovescio (PVC - TPO)

3b Coperture pedonali con pavimentazione fissa

 3b1 tetto freddo (PVC - TPO)

 3b2 tetto caldo (PVC - TPO)

 3b3 tetto rovescio (PVC - TPO)

3c Coperture carrabili

 3c1 tetto freddo (PVC)

 3c2 tetto caldo (PVC)

 3c3 tetto rovescio (PVC)

3d Coperture a giardino pensile

 3d1 tetto freddo (PVC - TPO)

 3d2 tetto caldo (PVC - TPO)

 3d3 tetto rovescio (PVC - TPO)

4 Rifacimento impermeabilizzazione esistente
4a Rifacimento con sistema fissaggio meccanico

 4a1 senza pannello di regolarizzazione (PVC - TPO)

 4a2 con pannello di regolarizzazione (PVC - TPO)

4b Rifacimento con sistema totale aderenza

 4b1 senza pannello di regolarizzazione su sistema bituminoso (PVC - TPO)

 4b2 senza pannello di regolarizzazione su sistema sintetico (PVC - TPO)
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ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio e libero da detriti ed asperità che possano ar-

recare danneggiamenti agli elementi soprastanti
2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura
4. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

STRATO DI REGOLARIZZAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PP di grammatura pari o 
superiore a 500 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in PVC-P FLAGON SV stabilizzato di-
mensionalmente con inserimento di armatura in Velo 
Vetro (VV) da 50 g/m2, resistente agli U.V., agli agenti 
atmosferici e alle radici, con strato di segnalazione, 
saldato per termofusione ad aria calda sui sormonti. 
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zinca-
ta completa di giunto antipunzonamento FLAG ed 
elemento di ripartizione FLAGOFIL PVC.
Manto in possesso di certificazione FLL di resi-

stenza all’attacco delle radici.

STRATO DI PROTEZIONE/FILTRANTE
Geotessile FLAG TNT in PET di grammatura pari o 
superiore a 300 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

PROTEZIONE CON GHIAIA
Ghiaia tonda lavata di fiume con granulometria 
compresa tra 12 e 35 mm stesa sciolta.
Lo spessore dello strato di ghiaia (> cm 5,0) deve 
essere calcolato per garantire un’adeguata resi-
stenza alla forza di estrazione da vento. 

FLAGON SV
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Finitura GHIAIA GHIAIA GHIAIA

Strato di protezione TNT PET ≥ 300 g/m2 TNT PET ≥ 300 g/m2 TNT PET ≥ 300 g/m2

Elemento di tenuta SV - 1,5 mm SV - 2,0 mm SV - 2,4 mm

Strato regolarizzazione TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Strato di regolarizzazione
3. FLAGON SV

4. Strato di protezione filtrante
5. Protezione con ghiaia
6. Barra preforata perimetrale

Superficie verticale

A.  FLAGON SV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol V 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale
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Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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COPERTURA IN PVC-P ZAVORRATA CON GHIAIA
Tetto Freddo: con elemento di tenuta posto sopra elemento portante senza termoisolante

SISTEMA DI POSA A TOTALE INDIPENDENZA
ELEMENTO PORTANTE IN C.A.

 



ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio e libero da detriti ed asperità che possano 

arrecare danneggiamenti agli elementi soprastanti
2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura.
4. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

STRATO DI REGOLARIZZAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PP di grammatura pari o 
superiore a 500 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in poliolefina modiificata TPO/FPO 
FLAGON EP/PV, stabilizzato dimensionalmente con 
inserimento di armatura in Velo Vetro (VV) da 50 g/m2, 
resistente ai raggi U.V., agli agenti atmosferici e alle 
radici, con strato di segnalazione, saldati per termo-
fusione sui sormonti.
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zinca-

ta completa di giunto antipunzonamento FLAG ed 
elemento di ripartizione FLAGOFIL TPO.
Manto in possesso di certificazione FLL di resistenza 
all’attacco delle radici.

STRATO DI PROTEZIONE/FILTRANTE
Geotessile FLAG TNT in PET di grammatura pari o 
superiore a 400 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

PROTEZIONE CON GHIAIA
Ghiaia tonda lavata di fiume con granulometria 
compresa tra 12 e 35 mm stesa sciolta.
Lo spessore dello strato di ghiaia (> cm 5,0) deve 
essere calcolato per garantire un’adeguata resi-
stenza all’estrazione da vento. 

FLAGON EP/PV
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Finitura GHIAIA GHIAIA GHIAIA

Strato di protezione TNT PET ≥ 400 g/m2 TNT PET ≥ 400 g/m2 TNT PET ≥ 400 g/m2

Elemento di tenuta EP/PV - 1,5 mm EP/PV - 2,0 mm EP/PV - 2,4 mm

Strato regolarizzazione TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Strato di regolarizzazione
3. FLAGON EP/PV

4. Strato di protezione filtrante
5. Protezione con ghiaia
6. Barra preforata perimetrale

Superficie verticale

A.  FLAGON EP/PV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol TPO 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale
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v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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COPERTURA IN TPO ZAVORRATA CON GHIAIA
Tetto Freddo: con elemento di tenuta posto sopra elemento portante senza termoisolante

SISTEMA DI POSA A TOTALE INDIPENDENZA
ELEMENTO PORTANTE IN C.A.
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ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio e libero da detriti ed asperità che possano ar-

recare danneggiamenti agli elementi soprastanti
2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura
4. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

BARRIERA AL VAPORE
Dipendente dall’igrometria dei locali sottostanti. 
Per un maggior approfondimento consultare il qua-
derno “Barriera al vapore”.
Elementi normalmente impiegabili: 
• PE: VAPOR FLAG

• Bitume: ELASTOVAP

• Bitume/PU: SOPRAVAP 3 in 1

ELEMENTO TERMOISOLANTE
• Deve avere adeguata resistenza a compressione 

(UNI EN 826). 
• La superficie finale costituita dai vari pannelli deve 

risultare complanare al fine di evitare zone di ri-
stagno d’acqua e consentire l’idonea saldatura 
dei sormonti mediante saldatrice automatica.

• Compatibile con l’applicazione a tetto caldo
• Posa: 

- a secco su VAPOR FLAG

 - a secco su ELASTOVAP

 - a totale aderenza mediante SOPRAVAP 3 in 1.

STRATO DI SEPARAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PET di grammatura pari o 
superiore a 200 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in PVC-P FLAGON SV stabilizzato di-
mensionalmente con inserimento di armatura in Velo 
Vetro (VV) da 50 g/m2, resistente agli U.V., agli agenti 
atmosferici e alle radici, con strato di segnalazione, 
saldato per termofusione ad aria calda sui sormonti. 
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zinca-
ta completa di giunto antipunzonamento FLAG ed 
elemento di ripartizione FLAGOFIL PVC.
Manto in possesso di certificazione FLL di resi-

stenza all’attacco delle radici.

STRATO DI PROTEZIONE/FILTRANTE
Geotessile FLAG TNT in PET di grammatura pari o 
superiore a 300 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

PROTEZIONE CON GHIAIA
Ghiaia tonda lavata di fiume con granulometria 
compresa tra 12 e 35 mm stesa sciolta.
Lo spessore dello strato di ghiaia (> cm 5,0) deve 
essere calcolato per garantire un’adeguata resi-
stenza all’estrazione da vento. 
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FLAGON SV
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Finitura GHIAIA GHIAIA GHIAIA

Strato di protezione TNT PET ≥ 300 g/m2 TNT PET ≥ 300 g/m2 TNT PET ≥ 300 g/m2

Elemento di tenuta SV - 1,5 mm SV 2,0 mm SV 2,4 mm

Strato di separazione TNT PET ≥ 200 g/m2 TNT PET ≥ 200 g/m2 TNT PET ≥ 200 g/m2

Elem. termoisolante SI SI SI

Barriera a vapore SI SI SI

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Barriera al vapore
3. Elemento termoisolante 
4. Strato di separazione
5. FLAGON SV

6. Strato di protezione/filtrante
7. Protezione con ghiaia
8. Barra preforata perimetrale

Superficie verticale

A. FLAGON SV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol V 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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COPERTURA IN PVC-P ZAVORRATA CON GHIAIA
Tetto Caldo: con elemento di tenuta posto sopra l’elemento termoisolante

SISTEMA DI POSA A TOTALE INDIPENDENZA
ELEMENTO PORTANTE IN C.A.
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ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio e libero da detriti ed asperità che possano 

arrecare danneggiamenti agli elementi soprastanti
2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura.
4. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

BARRIERA AL VAPORE
Dipendente dall’igrometria dei locali sottostanti. 
Per un maggior approfondimento consultare il qua-
derno “Barriera al vapore”.
Elementi normalmente impiegabili:
• PE: VAPOR FLAG

• Bitume: ELASTOVAP

• Bitume/PU: SOPRAVAP 3 in 1

ELEMENTO TERMOISOLANTE
• Deve avere adeguata resistenza a compressione 

(UNI EN 826). 
• La superficie finale costituita dai vari pannelli deve 

risultare complanare al fine di evitare zone di ri-
stagno d’acqua e consentire l’idonea saldatura 
dei sormonti mediante saldatrice automatica.

• Compatibile con l’applicazione a tetto caldo
• Posa: 

- a secco su VAPOR FLAG

 - a secco su ELASTOVAP

 - a totale aderenza mediante SOPRAVAP 3 in 1.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in poliolefina modificata TPO 
FLAGON EP/PV, stabilizzato dimensionalmente 
con inserimento di armatura in Velo Vetro (VV) da 50 
g/m2, resistente ai raggi U.V., agli agenti atmosferici 
e alle radici, con strato di segnalazione, saldati per 
termofusione sui sormonti.
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verti-
cali eseguito mediante barra preforata in lamiera 

zincata completa di giunto antipunzonamento 

FLAG ed elemento di ripartizione FLAGOFIL TPO. 
Manto in possesso di certificazione FLL di resi-

stenza all’attacco delle radici.

STRATO DI PROTEZIONE/FILTRANTE
Geotessile FLAG TNT in PET di grammatura pari o 
superiore a 400 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

PROTEZIONE CON GHIAIA
Ghiaia tonda lavata di fiume con granulometria 
compresa tra 12 e 35 mm stesa sciolta.
Lo spessore dello strato di ghiaia (> cm 5,0) deve 
essere calcolato per garantire un’adeguata resi-
stenza all’estrazione da vento.
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FLAGON EP/PV
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Finitura GHIAIA GHIAIA GHIAIA

Strato di protezione TNT PET ≥ 400 g/m2 TNT PET ≥ 400 g/m2 TNT PET ≥ 400 g/m2

Elemento di tenuta EP/PV - 1,5 mm EP/PV - 2,0 mm EP/PV - 2,4 mm

Elem. termoisolante SI SI SI

Barriera a vapore SI SI SI

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Barriera al vapore
3. Elemento termoisolante
4. FLAGON EP/PV

5. Barra preforata perimetrale
6. Strato di protezione/filtrante
7. Protezione con ghiaia

Superficie verticale

A. FLAGON EP/PV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol TPO 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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COPERTURA IN TPO ZAVORRATA CON GHIAIA
Tetto Caldo: con elemento di tenuta posto sopra l’elemento termoisolante

SISTEMA DI POSA A TOTALE INDIPENDENZA
ELEMENTO PORTANTE IN C.A.
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ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio e libero da detriti ed asperità che possano ar-

recare danneggiamenti agli elementi soprastanti
2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura
4. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

STRATO DI REGOLARIZZAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PP di grammatura pari o supe-
riore a 500 g/m2 in funzione della regolarità del supporto.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in PVC-P FLAGON SV stabilizzato di-
mensionalmente con inserimento di armatura in Velo 
Vetro (VV) da 50 g/m2, resistente agli U.V., agli agenti 
atmosferici e alle radici, con strato di segnalazione, 
saldato per termofusione ad aria calda sui sormonti. 
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zinca-
ta completa di giunto antipunzonamento FLAG ed 
elemento di ripartizione FLAGOFIL PVC.
Manto in possesso di certificazione FLL di resi-

stenza all’attacco delle radici.

STRATO DI SEPARAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PET di grammatura pari o 
superiore a 200 gr/mq in funzione della regolarità del 
supporto.

ELEMENTO TERMOISOLANTE
• Realizzato mediante pannelli a celle chiuse idonei 

per impiego a tetto rovescio (in XPS o equivalenti).
• Posato a secco su elemento di separazione.
• Deve avere adeguata resistenza a compressione 

(UNI EN 826).
• La superficie finale costituita dai vari pannelli deve 

risultare complanare al fine di evitare zone di rista-
gno d’acqua.

STRATO DI PROTEZIONE/FILTRANTE
Geotessile FLAG TNT in PET di grammatura pari 
o superiore a 300 g/m2 in funzione della regolarità 
del supporto.

PROTEZIONE CON GHIAIA
Ghiaia tonda lavata di fiume con granulometria 
compresa tra 12 e 35 mm stesa sciolta.
Lo spessore dello strato di ghiaia (> cm 5,0) deve 
essere calcolato per garantire un’adeguata resi-
stenza all’estrazione da vento ed evitare fenomeni 
di galleggiamento del coibente. 

Valori minimi di zavorramento
Spessore
elemento termoisolante

Spessore
strato di protezione

50 mm 50 mm

da 60 a 70 mm 60 mm

80 mm 70 mm

90 mm 80 mm

100 mm 85 mm

N.B.: questi valori sono da verificare da parte del 
progettista in base alle reali condizioni di cantiere
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FLAGON SV
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Finitura GHIAIA GHIAIA GHIAIA

Strato di protezione TNT PET ≥ 300 g/m2 TNT PET ≥ 300 g/m2 TNT PET ≥ 300 g/m2

Elem. termoisolante XPS XPS XPS

Strato di separazione TNT PET ≥ 200 g/m2 TNT PET ≥ 200 g/m2 TNT PET ≥ 200 g/m2

Elemento di tenuta SV - 1,5 mm SV 2,0 mm SV 2,4 mm

Strato regolarizzazione TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Strato di regolarizzazione
3. FLAGON SV

4. Strato di separazione
5. Elemento temoisolante
6. Strato di protezione/filtrazione
7. Protezione con ghiaia
8. Barra preforata perimetrale

Superficie verticale

A. FLAGON SV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol V 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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COPERTURA IN PVC-P ZAVORRATA CON GHIAIA
Tetto Rovescio: con elemento termoisolante posto sopra l’elemento di tenuta

SISTEMA DI POSA A TOTALE INDIPENDENZA
ELEMENTO PORTANTE IN C.A.

 



ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio e libero da detriti ed asperità che possano 

arrecare danneggiamenti agli elementi soprastanti
2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura.
4. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

STRATO DI REGOLARIZZAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PP di grammatura pari o 
superiore a 500 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in poliolefina modificata TPO/FPO 
FLAGON EP/PV, stabilizzato dimensionalmente con 
inserimento di armatura in Velo Vetro (VV) da 50 g/m2, 
resistente ai raggi U.V., agli agenti atmosferici e alle 
radici, con strato di segnalazione, saldati per termo-
fusione sui sormonti.
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zinca-

ta completa di giunto antipunzonamento FLAG ed 
elemento di ripartizione FLAGOFIL TPO. 
Manto in possesso di certificazione FLL di resi-

stenza all’attacco delle radici.

ELEMENTO TERMOISOLANTE
• Realizzato mediante pannelli a celle chiuse idonei 

per impiego a tetto rovescio (in XPS o equivalenti).
• Posato a secco su elemento di tenuta.
• Deve avere adeguata resistenza a compressione 

(UNI EN 826).
• La superficie finale costituita dai vari pannelli deve 

risultare complanare al fine di evitare zone di rista-
gno d’acqua.

STRATO DI PROTEZIONE/FILTRANTE
Geotessile FLAG TNT in PET di grammatura pari o 
superiore a 300 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

PROTEZIONE CON GHIAIA
Ghiaia tonda lavata di fiume con granulometria 
compresa tra 12 e 35 mm stesa sciolta.
Lo spessore dello strato di ghiaia (> cm 5,0) deve 
essere calcolato per garantire un’adeguata resi-
stenza all’estrazione da vento ed evitare fenomeni 
di galleggiamento del coibente. 

Valori minimi di zavorramento
Spessore
elemento termoisolante

Spessore
strato di protezione

50 mm 50 mm

da 60 a 70 mm 60 mm

80 mm 70 mm

90 mm 80 mm

100 mm 85 mm

N.B.: questi valori sono da verificare da parte del 
progettista in base alle reali condizioni di cantiere

2a3

FLAGON EP/PV
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Finitura GHIAIA GHIAIA GHIAIA

Strato di protezione TNT PET ≥ 300 g/m2 TNT PET ≥ 300 g/m2 TNT PET ≥ 300 g/m2

Elem. termoisolante XPS XPS XPS

Elemento di tenuta EP/PV - 1,5 mm EP/PV - 2,0 mm EP/PV - 2,4 mm

Strato regolarizzazione TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Strato di regolarizzazione
3. FLAGON EP/PV

4. Elemento temoisolante
5. Strato di protezione/filtrazione
6. Protezione con ghiaia
7. Barra preforata perimetrale

Superficie verticale

A. FLAGON EP/PV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol TPO 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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COPERTURA IN TPO ZAVORRATA CON GHIAIA
Tetto Rovescio: con l’elemento termoisolante posto sopra l’elemento di tenuta 

SISTEMA DI POSA A TOTALE INDIPENDENZA
ELEMENTO PORTANTE IN C.A.

 



ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio, planare, libero da detriti ed asperità che 

possano arrecare danneggiamenti agli elementi 
soprastanti

2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura.
4. idoneo per l’esecuzione del fissaggio meccanico
5. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

STRATO DI REGOLARIZZAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PP termotrattato di gram-
matura pari o superiore a 400 gr/m2 in funzione della 
regolarità del supporto.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in PVC-P FLAGON SR M2, armato 
con rete di poliestere per la resistenza alle solleci-
tazioni causate dall’azione del vento, resistente agli 
U.V., al punzonamento, agli agenti atmosferici e alle 
radici, con strato di segnalazione, saldato per ter-
mofusione sui sormonti.
Manto dotato di classificazione al fuoco BROOF T3 
norme UNI EN 13501-5 e UNI ENV 1187 - metodo di 
prova per tetti esposti al fuoco dall’esterno. (Nota 1)
Fissaggio meccanico per punti mediante appositi 
fissaggi per calcestruzzo, di adeguata lunghezza, 
con placchette di ripartizione. (Nota 2)
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zin-
cata completa di giunto antipunzonamento FLAG 
ed elemento di ripartizione FLAGOFIL PVC.  

PROTEZIONI
Nelle zone di camminamento e attorno alle zone 
tecniche deve essere prevista la posa di uno stra-
to di protezione antipunzonamento realizzato con 
membrana FLAGON WALKWAY PVC. 

Nota 1: ai fini della realizzazione di un pacchetto 
di copertura certificato BROOF T3 a norme UNI EN 
13501-5 e UNI ENV 1187, è necessario che, oltre al 
manto impermeabile con specifica certificazione, 
sia previsto nel pacchetto di impermeabilizzazione 
l’impiego dei materiali definiti nella specifica certifi-
cazione FLAG.

Nota 2: Il fissaggio meccanico della membrana do-
vrà essere eseguito secondo apposito schema a 
norma UNI EN 1991-1-4 : 2005 predisposto e fornito 
dall’azienda produttrice dei fissaggi meccanici.
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FLAGON SR M2*
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Elemento di tenuta SR M2 - 1,5 mm SR M2 - 2,0 mm SR M2 - 2,4 mm

Strato
di regolarizzazione TNT PP ≥ 400 g/m2 TNT PP ≥ 400 g/m2 TNT PP ≥ 400 g/m2

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Strato di regolarizzazione
3. FLAGON SR M2

4. Elementi di fissaggio membrana
5.  Fissaggio perimetrale 

mediante barra preforata

Superficie verticale

A. FLAGON SR M2

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol V 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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COPERTURA IN PVC-P A VISTA
Tetto Freddo: con elemento di tenuta posto sopra elemento portante senza termoisolante

SISTEMA DI POSA A FISSAGGIO MECCANICO
ELEMENTO PORTANTE IN C.A.

 

*Nel caso in cui non fosse richiesta una particolare certificazione al fuoco secondo norma UNI EN 13501-5 e UNI ENV 
1187, è possibile utilizzare il manto standard FLAGON SR.



ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio, planare, libero da detriti ed asperità che 

possano arrecare danneggiamenti agli elementi 
soprastanti

2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura.
4. idoneo per l’esecuzione del fissaggio meccanico
5. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

STRATO DI REGOLARIZZAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PP termotrattato di gram-
matura pari o superiore a 400 g/m2  in funzione della 
regolarità del supporto.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in poliolefina modificata TPO/FPO 
FLAGON EP/PR SC, armato con rete di poliestere 
per la resistenza alle sollecitazioni causate dall’azio-
ne del vento, resistente agli U.V., al punzonamento, 
agli agenti atmosferici e alle radici, con strato di se-
gnalazione, saldato per termofusione sui sormonti.
Manto dotato di classificazione al fuoco BROOF T2 
norme UNI EN 13501-5 e UNI ENV 1187 - metodo di 
prova per tetti esposti al fuoco dall’esterno. (Nota 1)
Fissaggio meccanico per punti mediante appositi 
fissaggi per calcestruzzo, di adeguata lunghezza, 
con placchette di ripartizione. (Nota 2)
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verti-
cali eseguito mediante barra preforata in lamiera 

zincata completa di giunto antipunzonamento 

FLAG ed elemento di ripartizione FLAGOFIL TPO. 

PROTEZIONI
Nelle zone di camminamento e attorno alle zone 
tecniche deve essere prevista la posa di uno strato 
di protezione calpestabile realizzato con membrana 
FLAGON WALKWAY TPO. 

Nota 1: ai fini della realizzazione di un pacchetto 
di copertura certificato BROOF T2 a norme UNI EN 
13501-5 e UNI ENV 1187, è necessario che, oltre al 
manto impermeabile con specifica certificazione, 
sia previsto nel pacchetto di impermeabilizzazione 
l’impiego dei materiali definiti nella specifica certifi-
cazione FLAG.

Nota 2: Il fissaggio meccanico della membrana do-
vrà essere eseguito secondo apposito schema a 
norma UNI EN 1991-1-4 : 2005 predisposto e fornito 
dall’azienda produttrice dei fissaggi meccanici.
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FLAGON EP/PR SC*
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Elemento di tenuta EP/PR SC - 1,5 mm EP/PR SC - 2,0 mm EP/PR SC - 2,4 mm

Strato
di regolarizzazione TNT PP ≥ 400 g/m2 TNT PP ≥ 400 g/m2 TNT PP ≥ 400 g/m2

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Strato di regolarizzazione
3. FLAGON EP/PR SC

4. Elementi di fissaggio membrana
5.  Fissaggio perimetrale 

mediante barra preforata

Superficie verticale

A. FLAGON EP/PR SC

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol TPO 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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COPERTURA IN TPO A VISTA
Tetto Freddo: con elemento di tenuta posto sopra elemento portante senza termoisolante

SISTEMA DI POSA A FISSAGGIO MECCANICO
ELEMENTO PORTANTE IN C.A.

 

*Nel caso in cui non fosse richiesta una particolare certificazione al fuoco secondo norma UNI EN 13501-5 e UNI ENV 
1187, è possibile utilizzare il manto standard FLAGON EP/PR.



ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio, planare, libero da detriti ed asperità che possa-

no arrecare danneggiamenti agli elementi soprastanti
2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura
4. idoneo per l’esecuzione del fissaggio meccanico
5. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

BARRIERA AL VAPORE
Dipendente dall’igrometria dei locali sottostanti. 
Per un maggior approfondimento consultare il qua-
derno “Barriera al vapore”. Elementi impiegati: 
- PE: VAPOR FLAG

- Bitume: ELASTOVAP

- Bitume/PU: SOPRAVAP 3 in 1

ELEMENTO TERMOISOLANTE
• Deve avere adeguata resistenza a compressione 

(UNI EN 826). 
• La superficie finale costituita dai vari pannelli deve 

risultare complanare al fine di evitare zone di ri-
stagno d’acqua e consentire l’idonea saldatura 
dei sormonti mediante saldatrice automatica.

• Compatibile con l’applicazione a tetto caldo.
• Posa: 

- a fissaggio meccanico su VAPOR FLAG.
 - a fissaggio meccanico su ELASTOVAP.
 - a totale aderenza mediante SOPRAVAP 3 in 1.

STRATO DI SEPARAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PET termotrattato di 
grammatura pari o superiore a 200 gr/m2 in funzione 
della regolarità del supporto.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in PVC-P FLAGON SR M2, armato 
con rete di poliestere per la resistenza alle solleci-
tazioni causate dall’azione del vento, resistente agli 
U.V., al punzonamento, agli agenti atmosferici e alle 
radici, con strato di segnalazione, saldato per ter-
mofusione sui sormonti. Manto dotato di classifica-
zione al fuoco BROOF T3 norme UNI EN 13501-5 e 
UNI ENV 1187 - metodo di prova per tetti esposti al 
fuoco dall’esterno. (Nota 1)
Fissaggio meccanico per punti mediante appositi 
fissaggi per calcestruzzo, di adeguata lunghezza, 
con placchette di ripartizione. (Nota 2)
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zin-
cata completa di giunto antipunzonamento FLAG 
ed elemento di ripartizione FLAGOFIL PVC.  

PROTEZIONI
Nelle zone di camminamento e attorno alle zone 
tecniche deve essere prevista la posa di uno strato 
di protezione calpestabile realizzato con membrana 
FLAGON WALKWAY PVC. 

Nota 1: ai fini della realizzazione di un pacchetto di co-
pertura certificato BROOF T3 a norme UNI EN 13501-
5 e UNI ENV 1187, è necessario che, oltre al manto im-
permeabile con specifica certificazione, sia previsto 
nel pacchetto di impermeabilizzazione l’impiego dei 
materiali definiti nella specifica certificazione FLAG.

Nota 2: Il fissaggio meccanico della membrana do-
vrà essere eseguito secondo apposito schema a 
norma UNI EN 1991-1-4 : 2005 predisposto e fornito 
dall’azienda produttrice dei fissaggi meccanici.
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FLAGON SR M2*
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Elemento di tenuta SR M2 - 1,5 mm SR M2 - 2,0 mm SR M2 - 2,4 mm

Strato di separazione TNT PET ≥ 200 g/m2 TNT PET ≥ 200 g/m2 TNT PET ≥ 200 g/m2

Elem. termoisolante SI SI SI

Barriera a vapore SI SI SI

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Barriera al vapore
3. Elemento termoisolante
4. Elementi di fissaggio del coibente
5. Strato di separazione
6. FLAGON SR M2

7. Elementi di fissaggio membrana
8. Barra preforata perimetrale

Superficie verticale

A.  FLAGON SR M2

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol V 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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COPERTURA IN PVC-P A VISTA
Tetto Caldo: con elemento di tenuta posto sopra l’elemento termoisolante

SISTEMA DI POSA A FISSAGGIO MECCANICO
ELEMENTO PORTANTE IN C.A.
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*Nel caso in cui non fosse richiesta una particolare certificazione al fuoco secondo norma UNI EN 13501-5 e UNI ENV 
1187, è possibile utilizzare il manto standard FLAGON SR.



ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio, planare, libero da detriti ed asperità che 

possano arrecare danneggiamenti agli elementi 
soprastanti

2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura.
4. idoneo per l’esecuzione del fissaggio meccanico
5. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

BARRIERA AL VAPORE
Dipendente dall’igrometria dei locali sottostanti. 
Per un maggior approfondimento consultare il qua-
derno “Barriera al vapore”.
Elementi impiegati: 
- PE: VAPOR FLAG

- Bitume: ELASTOVAP

- Bitume/PU: SOPRAVAP 3 in 1

ELEMENTO TERMOISOLANTE
• Deve avere adeguata resistenza a compressione 

(UNI EN 826). 
• La superficie finale costituita dai vari pannelli deve 

risultare complanare al fine di evitare zone di rista-
gno d’acqua.

• Compatibile con l’applicazione a tetto caldo.
• Posa: 

- a fissaggio meccanico su VAPOR FLAG.
 - a fissaggio meccanico su ELASTOVAP.
 - a totale aderenza mediante SOPRAVAP 3 in 1.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in poliolefina modificata TPO/FPO 
FLAGON EP/PR SC, armato con rete di poliestere 
per la resistenza alle sollecitazioni causate dall’azio-
ne del vento, resistente agli U.V., al punzonamento, 
agli agenti atmosferici e alle radici, con strato di se-
gnalazione, saldato per termofusione sui sormonti.
Manto dotato di classificazione al fuoco BROOF T2 
norme UNI EN 13501-5 e UNI ENV 1187 - metodo di 
prova per tetti esposti al fuoco dall’esterno. (Nota 1)
Fissaggio meccanico per punti mediante appositi 
fissaggi per calcestruzzo, di adeguata lunghezza, 
con placchette di ripartizione. (Nota 2)
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zin-
cata completa di giunto antipunzonamento FLAG 
ed elemento di ripartizione FLAGOFIL TPO.

PROTEZIONI
Nelle zone di camminamento e attorno alle zone 
tecniche deve essere prevista la posa di uno strato 
di protezione calpestabile realizzato con membrana 
FLAGON WALKWAY TPO. 

Nota 1: ai fini della realizzazione di un pacchetto di co-
pertura certificato BROOF T2 a norme UNI EN 13501-
5 e UNI ENV 1187, è necessario che, oltre al manto im-
permeabile con specifica certificazione, sia previsto 
nel pacchetto di impermeabilizzazione l’impiego dei 
materiali definiti nella specifica certificazione FLAG.

Nota 2: Il fissaggio meccanico della membrana do-
vrà essere eseguito secondo apposito schema a 
norma UNI EN 1991-1-4 : 2005 predisposto e fornito 
dall’azienda produttrice dei fissaggi meccanici.
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FLAGON EP/PR SC*
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Elemento di tenuta EP/PR SC - 1,5 mm EP/PR SC - 2,0 mm EP/PR SC - 2,4 mm

Elem. termoisolante SI SI SI

Barriera a vapore SI SI SI

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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COPERTURA IN TPO A VISTA
Tetto Caldo: con elemento di tenuta posto sopra l’elemento termoisolante

SISTEMA DI POSA A FISSAGGIO MECCANICO
ELEMENTO PORTANTE IN C.A.
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Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Barriera al vapore
3. Elemento termoisolante
4. Elementi di fissaggio del coibente
5.  FLAGON EP/PR SC

6. Elementi di fissaggio membrana
7. Barra preforata perimetrale

Superficie verticale

A.  FLAGON EP/PR SC

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol TPO 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale
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*Nel caso in cui non fosse richiesta una particolare certificazione al fuoco secondo norma UNI EN 13501-5 e UNI ENV 
1187, è possibile utilizzare il manto standard FLAGON EP/PR.



ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio, planare, libero da detriti ed asperità che 

possano arrecare danneggiamenti agli elementi 
soprastanti

2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura.
4. idoneo per l’esecuzione del fissaggio meccanico
5. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

BARRIERA AL VAPORE
Dipendente dall’igrometria dei locali sottostanti. 
Per un maggior approfondimento consultare il qua-
derno “Barriera al vapore”.
 -  Posa a totale indipendenza: VAPOR FLAG

o VAPOBAC.
 -  Posa a totale aderenza: SOPRAVAP STICK-ALU

(consigliato anche come pontage per il solo 
rivestimento delle zone di sovrapposizione fra 
singole lamiere).

ELEMENTO TERMOISOLANTE
• Posato a fissaggio meccanico mediante 

viti per lamiera di adeguata lunghezza.
• Compatibile con l’applicazione a tetto caldo.
• Deve avere adeguata resistenza a compressione 

(UNI EN 826). 
• La superficie finale costituita dai vari pannelli 

deve risultare complanare al fine di evitare zone 
di ristagno d’acqua e consentire l’idonea saldatu-
ra dei sormonti mediante saldatrice automatica.

STRATO DI SEPARAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PET termotrattato di 
grammatura pari o superiore a 200 gr/m2 in funzione 
della regolarità del supporto.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in PVC-P FLAGON SR M2, armato 
con rete di poliestere per la resistenza alle solleci-
tazioni causate dall’azione del vento, resistente agli 
U.V., al punzonamento, agli agenti atmosferici e alle 
radici, con strato di segnalazione, saldato per termo-
fusione sui sormonti. Manto dotato di classificazio-
ne al fuoco BROOF T3 norme UNI EN 13501-5 e UNI 
ENV 1187 - metodo di prova per tetti esposti al fuoco 
dall’esterno (Nota 1). Fissaggio meccanico per pun-
ti mediante viti autoforanti per lamiera, di adeguata 
lunghezza, con placchette di ripartizione (Nota 2). 
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zin-
cata completa di giunto antipunzonamento FLAG 
ed elemento di ripartizione FLAGOFIL PVC.

PROTEZIONI
Nelle zone di camminamento e attorno alle zone 
tecniche deve essere prevista la posa di uno strato 
di protezione calpestabile realizzato con membrana 
FLAGON WALKWAY PVC. 

Nota 1: ai fini della realizzazione di un pacchetto di co-
pertura certificato BROOF T3 a norme UNI EN 13501-
5 e UNI ENV 1187, è necessario che, oltre al manto 
impermeabile con specifica certificazione, sia previsto 
nel pacchetto di impermeabilizzazione l’impiego dei 
materiali definiti nella specifica certificazione FLAG.

Nota 2: Il fissaggio meccanico della membrana do-
vrà essere eseguito secondo apposito schema a 
norma UNI EN 1991-1-4 : 2005 predisposto e fornito 
dall’azienda produttrice dei fissaggi meccanici.
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FLAGON SR M2*
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Elemento di tenuta SR M2 - 1,5 mm SR M2 - 2,0 mm SR M2 - 2,4 mm

Strato di separazione TNT PET ≥ 200 g/m2 TNT PET ≥ 200 g/m2 TNT PET ≥ 200 g/m2

Elem. termoisolante SI SI SI

Barriera a vapore SI SI SI

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Superficie orizzontale

1. Elemento portante in lamiera
2. Barriera al vapore
3. Elemento termoisolante
4. Strato di separazione
5. FLAGON SR M2

6. Elementi di fissaggio membrana
7.  fissaggio perimetrale mediante 

barra preforata

Superficie verticale

A. FLAGON SR M2

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol V 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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COPERTURA IN PVC-P A VISTA
Tetto Caldo: con elemento di tenuta posto sopra l’elemento termoisolante

SISTEMA DI POSA A FISSAGGIO MECCANICO
ELEMENTO PORTANTE IN LAMIERA GRECATA

 

4

*Nel caso in cui non fosse richiesta una particolare certificazione al fuoco secondo norma UNI EN 13501-5 e UNI ENV 
1187, è possibile utilizzare il manto standard FLAGON SR.



ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio, planare, libero da detriti ed asperità che 

possano arrecare danneggiamenti agli elementi 
soprastanti

2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura.
4. idoneo per l’esecuzione del fissaggio meccanico
5. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

BARRIERA AL VAPORE
Dipendente dall’igrometria dei locali sottostanti. 
Per un maggior approfondimento consultare il qua-
derno “Barriera al vapore”.
 -  Posa a totale indipendenza: VAPOR FLAG

o VAPOBAC.
 -  Posa a totale aderenza: SOPRAVAP STICK-ALU

(consigliato anche come pontage per il solo 
rivestimento delle zone di sovrapposizione fra 
singole lamiere).

ELEMENTO TERMOISOLANTE
• Posato a fissaggio meccanico mediante 

viti per lamiera di adeguata lunghezza.
• Compatibile con l’applicazione a tetto caldo.
• Deve avere adeguata resistenza a compressione 

(UNI EN 826). 
• La superficie finale costituita dai vari pannelli 

deve risultare complanare al fine di evitare zone 
di ristagno d’acqua e consentire l’idonea saldatu-
ra dei sormonti mediante saldatrice automatica.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in poliolefina modificata TPO/FPO 
FLAGON EP/PR SC, armato con rete di poliestere 
per la resistenza alle sollecitazioni causate dall’azio-
ne del vento, resistente agli U.V., al punzonamento, 
agli agenti atmosferici e alle radici, con strato di se-
gnalazione, saldato per termofusione sui sormonti. 
Manto dotato di classificazione al fuoco BROOF T2 
norme UNI EN 13501-5 e UNI ENV 1187 - metodo di 
prova per tetti esposti al fuoco dall’esterno (Nota 1). 
Fissaggio meccanico per punti mediante viti au-
toforanti per lamiera, di adeguata lunghezza, con 
placchette di ripartizione (Nota 2). Fissaggio lungo il 
perimetro di tutti i risvolti verticali eseguito median-
te barra preforata in lamiera zincata completa di 
giunto antipunzonamento FLAG ed elemento di 
ripartizione FLAGOFIL TPO.

PROTEZIONI
Nelle zone di camminamento e attorno alle zone 
tecniche deve essere prevista la posa di uno strato 
di protezione calpestabile realizzato con membrana 
FLAGON WALKWAY TPO. 

Nota 1: ai fini della realizzazione di un pacchetto 
di copertura certificato BROOF T2 a norme UNI EN 
13501-5 e UNI ENV 1187, è necessario che, oltre al 
manto impermeabile con specifica certificazione, 
sia previsto nel pacchetto di impermeabilizzazione 
l’impiego dei materiali definiti nella specifica certifi-
cazione FLAG.

Nota 2: Il fissaggio meccanico della membrana do-
vrà essere eseguito secondo apposito schema a 
norma UNI EN 1991-1-4 : 2005 predisposto e fornito 
dall’azienda produttrice dei fissaggi meccanici.
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FLAGON EP/PR SC*
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Elemento di tenuta EP/PR SC - 1,5 mm EP/PR SC - 2,0 mm EP/PR SC - 2,4 mm

Elem. termoisolante SI SI SI

Barriera a vapore SI SI SI

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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COPERTURA IN TPO A VISTA
Tetto Caldo: con elemento di tenuta posto sopra l’elemento termoisolante

SISTEMA DI POSA A FISSAGGIO MECCANICO
ELEMENTO PORTANTE IN LAMIERA GRECATA
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Superficie orizzontale

1. Elemento portante in lamiera
2. Barriera al vapore
3. Elemento termoisolante
4. FLAGON EP/PR SC

5. Elementi di fissaggio membrana
6.  fissaggio perimetrale mediante 

barra preforata

Superficie verticale

A. FLAGON EP/PR SC

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol TPO 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale

4

*Nel caso in cui non fosse richiesta una particolare certificazione al fuoco secondo norma UNI EN 13501-5 e UNI ENV 
1187, è possibile utilizzare il manto standard FLAGON EP/PR.



ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio, planare, libero da detriti ed asperità che 

possano arrecare danneggiamenti agli elementi 
soprastanti

2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura
4. nel caso di massetti alleggeriti prevedere la rea-

lizzazione di una cappetta soprastante di spes-
sore pari a circa 3 cm su cui procedere all’incol-
laggio del pacchetto di impermeabilizzazione

5. dotato di adeguata pendenza. 
Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in PVC-P FLAGON SFc, stabilizza-
to dimensionalmente con inserimento di armatura 
in Velo Vetro (VV) da 50 gr/m2, accoppiato ad un
supporto in feltro non tessuto in poliestere da 200 
gr/m2, resistente agli U.V., al punzonamento, agli 
agenti atmosferici e alle radici, con strato di segna-
lazione, saldato per termofusione sui sormonti.
Posa a totale aderenza effettuata tramite l’im-
piego di colla poliuretanica monocomponente 
FLEXOCOL A89. La resa della colla, in funzione 
del supporto, varia tra 300 e 500 gr/m2.
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zinca-

ta completa di giunto antipunzonamento FLAG 
ed elemento di ripartizione FLAGOFIL PVC. 
Manto in possesso di certificazione FLL di resi-

stenza all’attacco delle radici.

PROTEZIONI
Nelle zone di camminamento e attorno alle zone 
tecniche deve essere prevista la posa di uno
strato antiscivolamento realizzato con membrana 
FLAGON WALKWAY PVC.
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FLAGON SFc
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Elemento di tenuta SFc - 1,5 mm SFc - 2,0 mm SFc - 2,4 mm

Strato di incollaggio FLEXOCOL A89 FLEXOCOL A89 FLEXOCOL A89

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. FLEXOCOL A89
3. FLAGON SFc

4. Barra preforata perimetrale

Superficie verticale

A.  FLAGON SV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol V 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.

R
ev

. 0
 g

en
.1

1

COPERTURA IN PVC-P A VISTA
Tetto Freddo: con elemento di tenuta posto sopra elemento portante senza elemento termoisolante

SISTEMA DI POSA A TOTALE ADERENZA
ELEMENTO PORTANTE IN C.A.

 



ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio, planare, libero da detriti ed asperità che 

possano arrecare danneggiamenti agli elementi 
soprastanti

2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura
4. coerente e idoneo a ricevere uno strato di incol-

laggio; nel caso di massetti alleggeriti prevedere 
la realizzazione di una cappetta cementizia sopra 
stante dello spessore di circa 3 cm su cui proce-
dere con l’incollaggio del pacchetto di imperme-
abilizzazione.

5. dotato di adeguata pendenza. 
Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in poliolefina modificata TPO/FPO 
FLAGON EP/PV-F, stabilizzato dimensionalmente 
con inserimento di armatura in Velo Vetro (VV) da 
50 gr/m2, accoppiato ad un supporto in feltro non 
tessuto in poliestere da 200 gr/m2, resistente agli 
U.V., al punzonamento, agli agenti atmosferici e 
alle radici, con strato di segnalazione, saldato per 
termofusione sui sormonti.
Posa a totale aderenza effettuata tramite l’im-
piego di colla poliuretanica monocomponente 
FLEXOCOL A89. La resa della colla, in funzione 
del supporto, varia tra 300 e 500 gr/m2.
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zinca-

ta completa di giunto antipunzonamento FLAG 
ed elemento di ripartizione FLAGOFIL TPO.
Manto in possesso di certificazione FLL di resi-

stenza all’attacco delle radici.  

PROTEZIONI
Nelle zone di camminamento e attorno alle zone 
tecniche deve essere prevista la posa di uno strato 
di protezione calpestabile realizzato con membrana 
FLAGON WALKWAY TPO. 
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FLAGON EP/PV-F
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Elemento di tenuta EP/PV-F - 1,5 mm EP/PV-F - 2,0 mm EP/PV-F - 2,4 mm

Strato di incollaggio FLEXOCOL A89 FLEXOCOL A89 FLEXOCOL A89

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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COPERTURA IN TPO A VISTA
Tetto Freddo: con elemento di tenuta posto sopra elemento portante senza termoisolante

SISTEMA DI POSA A TOTALE ADERENZA
ELEMENTO PORTANTE IN C.A.
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Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. FLEXOCOL A89
3. FLAGON EP/PV-F

4. Barra preforata perimetrale

Superficie verticale

A.  FLAGON EP/PV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol TPO 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale



ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio, planare, libero da detriti ed asperità che 

possano arrecare danneggiamenti agli elementi 
soprastanti

2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura.
4. coerente e idoneo a ricevere uno strato di incol-

laggio; nel caso di massetti alleggeriti prevedere 
la realizzazione di una cappetta soprastante di 
spessore pari a circa 3 cm su cui procedere all’in-
collaggio del pacchetto di impermeabilizzazione

5. dotato di adeguata pendenza. 
Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

BARRIERA AL VAPORE
Dipendente dall’igrometria dei locali sottostanti. 
Per un maggior approfondimento consultare il  
quaderno “Barriera al vapore”.
Elementi impiegati: bitume/PU: SOPRAVAP 3 in 1

ELEMENTO TERMOISOLANTE
• Posato a totale aderenza su barriera a vapore SO-

PRAVAP 3 in 1.
• Compatibile con l’applicazione a tetto caldo.
• Deve avere adeguata resistenza a compressione 

(UNI EN 826). 
• La superficie finale costituita dai vari pannelli 

deve risultare complanare al fine di evitare zone 
di ristagno d’acqua e consentire l’idonea saldatu-
ra dei sormonti mediante saldatrice automatica.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in PVC-P FLAGON SFc, stabilizza-
to dimensionalmente con inserimento di armatura in 
Velo Vetro (VV) da 50 g/m2, accoppiato ad un sup-
porto in feltro non tessuto in poliestere da 200 g/m2, 
resistente agli U.V., al punzonamento, agli agenti 
atmosferici e alle radici, con strato di segnalazione, 
saldato per termofusione sui sormonti.
Posa a totale aderenza effettuata tramite l’im-
piego di colla poliuretanica monocomponente 
FLEXOCOL A89. La resa della colla, in funzione del 
supporto, varia tra 300 e 500 g/m2.
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zinca-

ta completa di giunto antipunzonamento FLAG 
ed elemento di ripartizione FLAGOFIL PVC. 
Manto in possesso di certificazione FLL di resi-

stenza all’attacco delle radici.

PROTEZIONI
Nelle zone di camminamento e attorno alle zone 
tecniche deve essere prevista la posa di uno
strato antiscivolamento realizzato con membrana 
FLAGON WALKWAY PVC.
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Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2.  Barriera vapore / strato di incollaggio 

SOPRAVAP 3 in 1
3. Elemento termoisolante
4. FLEXOCOL A89
5. FLAGON SFc

6. Barra preforata perimetrale

Superficie verticale

A.  FLAGON SV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol V 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali e i relativi prezzi.
Di conseguenza ogni ordine verrà accettato alle condizioni e specifiche tecniche in vigore il giorno del ricevimento dello stesso.
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COPERTURA IN PVC-P A VISTA
Tetto Caldo: con elemento di tenuta posto sopra elemento termoisolante

SISTEMA DI POSA A TOTALE ADERENZA
ELEMENTO PORTANTE IN C.A.

 

FLAGON SFc
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Elemento di tenuta SFc - 1,5 mm SFc - 2,0 mm SFc - 2,4 mm

Strato di incollaggio FLEXOCOL A89 FLEXOCOL A89 FLEXOCOL A89

Elem. termoisolante SI SI SI

Barriera a vapore SOPRAVAP 3 in 1 SOPRAVAP 3 in 1 SOPRAVAP 3 in 1

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %



ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio, planare, libero da detriti ed asperità che 

possano arrecare danneggiamenti agli elementi 
soprastanti

2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura
4. coerente e idoneo a ricevere uno strato di incol-

laggio; nel caso di massetti alleggeriti prevedere 
la realizzazione di una cappetta cementizia sopra 
stante dello spessore di circa 3 cm su cui proce-
dere con l’incollaggio del pacchetto di imperme-
abilizzazione.

5. dotato di adeguata pendenza. 
Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

BARRIERA AL VAPORE
Dipendente dall’igrometria dei locali sottostanti. 
Per un maggior approfondimento consultare il 
quaderno “Barriera al vapore”.
Elementi impiegati: bitume/PU: SOPRAVAP 3 in 1

ELEMENTO TERMOISOLANTE
• Posato a totale aderenza su barriera a vapore 

SOPRAVAP 3 in 1.
• Compatibile con l’applicazione a tetto caldo.
• Deve avere adeguata resistenza a compressione 

(UNI EN 826). 
• La superficie finale costituita dai vari pannelli 

deve risultare complanare al fine di evitare zone 
di ristagno d’acqua e consentire l’idonea saldatu-
ra dei sormonti mediante saldatrice automatica.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in poliolefina modificata FLAGON 

EP/PV-F, stabilizzato dimensionalmente con inse-
rimento di armatura in Velo Vetro (VV) da 50 g/m2, 
accoppiato ad un supporto in feltro non tessuto 
in poliestere da 200 g/m2, resistente agli U.V., al 
punzonamento, agli agenti atmosferici e alle radici, 
con strato di segnalazione, saldato per termofu-
sione sui sormonti.
Posa a totale aderenza effettuata tramite l’im-
piego di colla poliuretanica monocomponente 
FLEXOCOL A89. La resa della colla, in funzione 
del supporto, varia tra 300 e 500 g/m2.
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zinca-

ta completa di giunto antipunzonamento FLAG 
ed elemento di ripartizione FLAGOFIL TPO.  
Manto in possesso di certificazione FLL di resi-

stenza all’attacco delle radici.

PROTEZIONI
Nelle zone di camminamento e attorno alle zone 
tecniche deve essere prevista la posa di uno strato 
di protezione calpestabile realizzato con membrana 
FLAGON WALKWAY TPO. 
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v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali e i relativi prezzi.
Di conseguenza ogni ordine verrà accettato alle condizioni e specifiche tecniche in vigore il giorno del ricevimento dello stesso.
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COPERTURA IN TPO A VISTA
Tetto Caldo: con elemento di tenuta posto sopra elemento termoisolante

SISTEMA DI POSA A TOTALE ADERENZA
ELEMENTO PORTANTE IN C.A.
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Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2.  Barriera vapore / strato di incollaggio 

SOPRAVAP 3 in 1
3. Elemento termoisolante
4. FLEXOCOL A89
5. FLAGON EP/PV-F

6. Barra preforata perimetrale

Superficie verticale

A.  FLAGON EP/PV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol TPO 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale

FLAGON EP/PV-F
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Elemento di tenuta EP/PV-F - 1,5 mm EP/PV-F - 2,0 mm EP/PV-F - 2,4 mm

Strato di incollaggio FLEXOCOL A89 FLEXOCOL A89 FLEXOCOL A89

Elem. termoisolante SI SI SI

Barriera a vapore SOPRAVAP 3 in 1 SOPRAVAP 3 in 1 SOPRAVAP 3 in 1

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %



ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio e libero da detriti ed asperità che possano ar-

recare danneggiamenti agli elementi soprastanti
2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura
4. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

N.B.: è necessario effettuare una verifica statica della 
struttura di copertura da parte di un tecnico abilitato 
che tenga in considerazione il carico permanente del 
sistema a tetto verde SOPRANATURE in condizioni di 
saturazione d’acqua.
Tale verifica, a cura della committenza, dovrà essere 
effettuata preliminarmente alla posa del sistema.

STRATO DI REGOLARIZZAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PP di grammatura pari o 
superiore a 500 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in PVC-P FLAGON SV stabilizzato di-
mensionalmente con inserimento di armatura in Velo 
Vetro (VV) da 50 g/m2, resistente agli U.V., agli agenti 
atmosferici e alle radici, con strato di segnalazione, 
saldato per termofusione ad aria calda sui sormonti.
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zinca-
ta completa di giunto antipunzonamento FLAG ed 
elemento di ripartizione FLAGOFIL PVC.
Manto in possesso di certificazione FLL di resi-

stenza all’attacco delle radici.

STRATO DI PROTEZIONE
Membrana protettiva antipunzonamento FLAGON TS 
costituita da un film di PVC spalmato omogeneo da 
0,4 mm accoppiato a TNT in PE da 120 g/m2. I rotoli 
dovranno essere tra di loro saldati sulle cimose a 
costituire uno strato protettivo continuo.

SISTEMA SOPRANATURE
Realizzazione di sistema a tetto verde mediante 
pacchetto SOPRANATURE come da descrizione.

SISTEMA SOPRANATURE
Conforme alle prescrizioni di posa SOPRANATURE. Elementi costituenti il pacchet-
to a verde: 1. Strato drenante (SOPRALITHE o SOPRADRAIN); 2. Strato filtrante 
(SOPRAFILTRE); 3. Substrato (SOPRAFLOR); 4. Strato vegetale (SOPRANATU-

RE) disponibile in due diverse tipologie: estensiva (Toundra, Pampa, Garri-

gue) e semi-intensiva (Green e Landes).
- Per ogni progetto è necessario eseguire uno studio specifico per determi-

nare la migliore soluzione tecnica ed economica in base alle caratteristiche 
della copertura e a quelle climatiche della zona geografica.
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FLAGON SV
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Finitura SOPRANATURE SOPRANATURE SOPRANATURE

Strato di protezione FLAGON TS FLAGON TS FLAGON TS

Elemento di tenuta SV - 1,8 mm SV - 2,0 mm SV - 2,4 mm

Strato 
di regolarizzazione TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP > 500 g/m2 TNT PP > 500 g/m2

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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COPERTURA IN PVC-P SOTTO TETTO VERDE
(SOPRANATURE)

Tetto Freddo: con elemento di tenuta posto sopra elemento portante senza elemento termoisolante

SISTEMA DI POSA A TOTALE INDIPENDENZA • ELEMENTO PORTANTE IN C.A.
 

Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Strato di regolarizzazione
3. FLAGON SV

4. Fissaggio perimetrale con barra preforata
5. Strato di protezione
6. SOPRALITHE / SOPRADRAIN
7. SOPRAFILTRE
8. SOPRAFLOR
9. Strato vegetale SOPRANATURE
10. Profilo di contenimento
11. Zona perimetrale in ghiaia

Superficie verticale

A.  FLAGON SV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol V 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale
E.  Prevedere la protezione meccanica dei 

verticali (lamiera zincata o equivalente)
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SISTEMA SOPRANATURE
Conforme alle prescrizioni di posa SOPRANATURE. Elementi costituenti il pacchetto 
a verde: 1. Strato drenante (SOPRALITHE o SOPRADRAIN); 2. Strato filtrante (SO-

PRAFILTRE); 3. Substrato (SOPRAFLOR); 4. Strato vegetale (SOPRANATURE) di-
sponibile in due diverse tipologie: estensiva (Toundra, Pampa, Garrigue) e semi-
intensiva (Green e Landes).
- Per ogni progetto è necessario eseguire uno studio specifico per determinare 

la migliore soluzione tecnica ed economica in base alle caratteristiche della 
copertura e a quelle climatiche della zona geografica.

2c1

ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio e libero da detriti ed asperità che possano 

arrecare danneggiamenti agli elementi soprastanti
2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura
4. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

N.B.: è necessario effettuare una verifica statica 
della struttura di copertura da parte di un tecnico 
abilitato che tenga in considerazione il carico per-
manente del sistema a tetto verde SOPRANATURE 
in condizioni di saturazione d’acqua. Tale verifica, 
a cura della committenza, dovrà essere effettuata 
preliminarmente alla posa del sistema.

STRATO DI REGOLARIZZAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PP di grammatura pari o 
superiore a 500 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in poliolefina modificata TPO/FPO 
FLAGON EP/PV, stabilizzato dimensionalmente con 
inserimento di armatura in Velo Vetro (VV) da 50 g/m2, 
resistente ai raggi U.V., agli agenti atmosferici e alle 
radici, con strato di segnalazione, saldati per termo-
fusione sui sormonti.
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zinca-

ta completa di giunto antipunzonamento FLAG ed 
elemento di ripartizione FLAGOFIL TPO. 
Manto in possesso di certificazione FLL di resi-

stenza all’attacco delle radici.

STRATO DI PROTEZIONE
Membrana protettiva antipunzonamento FLAGON TS 
costituita da un film di PVC spalmato omogeneo da 
0,4 mm accoppiato a TNT in PE da 120 g/m2. I rotoli 
dovranno essere tra di loro saldati sulle cimose a 
costituire uno strato protettivo continuo.

SISTEMA SOPRANATURE
Realizzazione di sistema a tetto verde mediante 
pacchetto SOPRANATURE come da descrizione.

FLAGON EP/PV
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Finitura SOPRANATURE SOPRANATURE SOPRANATURE

Strato di protezione FLAGON TS FLAGON TS FLAGON TS

Elemento di tenuta EP/PV - 1,8 mm EP/PV - 2,0 mm EP/PV - 2,4 mm

Strato 
di regolarizzazione TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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COPERTURA IN TPO SOTTO TETTO VERDE 
(SOPRANATURE)

Tetto Freddo: con elemento di tenuta posto sopra elemento portante senza elemento termoisolante

SISTEMA DI POSA A TOTALE INDIPENDENZA • ELEMENTO PORTANTE IN C.A.
 

Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Strato di regolarizzazione
3. FLAGON EP/PV
4. Fissaggio perimetrale con barra preforata
5. Strato di protezione
6. SOPRALITHE / SOPRADRAIN
7. SOPRAFILTRE
8. SOPRAFLOR
9. Strato vegetale SOPRANATURE
10. Profilo di contenimento
11. Zona perimetrale in ghiaia

Superficie verticale

A.  FLAGON EP/PV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol TPO 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale
E.  Prevedere la protezione meccanica dei ri-

svolti verticali (lamiera zincata o equivalente)
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ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio e libero da detriti ed asperità che possano 

arrecare danneggiamenti agli elementi soprastanti
2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costituen-

ti il pacchetto di copertura
4. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

N.B.: è necessario effettuare una verifica statica della 
struttura di copertura da parte di un tecnico abilitato 
che tenga in considerazione il carico permanente del 
sistema a tetto verde SOPRANATURE in condizioni di 
saturazione d’acqua.
Tale verifica, a cura della committenza, dovrà essere 
effettuata preliminarmente alla posa del sistema.

BARRIERA AL VAPORE
Dipendente dall’igrometria dei locali sottostanti. Per 
un maggior approfondimento consultare il quaderno 
“Barriera al vapore”.
Elementi impiegati: 
• PE: VAPOR FLAG

• Bitume: ELASTOVAP

• Bitume/PU: SOPRAVAP 3 in 1

ELEMENTO TERMOISOLANTE
• Deve avere adeguata resistenza a compressione 

(UNI EN 826). 
• La superficie finale costituita dai vari pannelli deve 

risultare complanare al fine di evitare zone di rista-
gno d’acqua e consentire l’idonea saldatura dei sor-
monti mediante saldatrice automatica.

• Compatibile con l’applicazione a tetto caldo
• Posa: 

- a secco su VAPOR FLAG.
 - a secco su ELASTOVAP.
 - a totale aderenza mediante SOPRAVAP 3 in 1.

STRATO DI SEPARAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PET di grammatura pari o 
superiore a 200 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in PVC-P FLAGON SV stabilizzato di-
mensionalmente con inserimento di armatura in Velo 
Vetro (VV) da 50 g/m2, resistente agli U.V., agli agenti 
atmosferici e alle radici, con strato di segnalazione, 
saldato per termofusione ad aria calda sui sormonti.
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zinca-
ta completa di giunto antipunzonamento FLAG ed 
elemento di ripartizione FLAGOFIL PVC.
Manto in possesso di certificazione FLL di resi-

stenza all’attacco delle radici.

STRATO DI PROTEZIONE
Membrana protettiva antipunzonamento FLAGON TS 
costituita da un film di PVC spalmato omogeneo da 
0,4 mm accoppiato a TNT in PE da 120 g/m2. I rotoli 
dovranno essere tra di loro saldati sulle cimose a 
costituire uno strato protettivo continuo.

SISTEMA SOPRANATURE
Realizzazione di sistema a tetto verde mediante 
pacchetto SOPRANATURE come da descrizione.

SISTEMA SOPRANATURE
Conforme alle prescrizioni di posa SOPRANATURE. Elementi costituenti il pacchet-
to a verde: 1. Strato drenante (SOPRALITHE o SOPRADRAIN); 2. Strato filtrante 
(SOPRAFILTRE); 3. Substrato (SOPRAFLOR); 4. Strato vegetale (SOPRANATU-

RE) disponibile in due diverse tipologie: estensiva (Toundra, Pampa, Garri-

gue) e semi-intensiva (Green e Landes).
- Per ogni progetto è necessario eseguire uno studio specifico per determi-

nare la migliore soluzione tecnica ed economica in base alle caratteristiche 
della copertura e a quelle climatiche della zona geografica.
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FLAGON SV
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Finitura SOPRANATURE SOPRANATURE SOPRANATURE

Strato di protezione FLAGON TS FLAGON TS FLAGON TS

Elemento di tenuta SV - 1,8 mm SV - 2,0 mm SV - 2,4 mm

Strato di separazione TNT PET ≥ 200 g/m2 TNT PET ≥ 200 g/m2 TNT PET ≥ 200 g/m2

Elem. termoisolante SI SI SI

Barriera a vapore SI SI SI

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Barriera al vapore
3. Elemento termoisolante
4. Strato di separazione
5. FLAGON SV

6. Fissaggio perimetrale con barra preforata
7. Strato di protezione
8. SOPRALITHE / SOPRADRAIN
9. SOPRAFILTRE
10. SOPRAFLOR
11. Strato vegetale SOPRANATURE
12. Profilo di contenimento
13. Zona perimetrale in ghiaia

Superficie verticale

A.  FLAGON SV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol V 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale
E.  Prevedere la protezione meccanica dei 

risvolti verticali 
(lamiera zincata o equivalente)

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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COPERTURA IN PVC-P SOTTO TETTO VERDE
(SOPRANATURE)

Tetto Caldo: con elemento di tenuta posto sopra l’elemento termoisolante

SISTEMA DI POSA A TOTALE INDIPENDENZA • ELEMENTO PORTANTE IN C.A.
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ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio e libero da detriti ed asperità che possano 

arrecare danneggiamenti agli elementi soprastanti
2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura
4. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

N.B.: è necessario effettuare una verifica statica della 
struttura di copertura da parte di un tecnico abilitato 
che tenga in considerazione il carico permanente del 
sistema a tetto verde SOPRANATURE in condizioni di 
saturazione d’acqua.
Tale verifica, a cura della committenza, dovrà essere 
effettuata preliminarmente alla posa del sistema.

BARRIERA AL VAPORE
Dipendente dall’igrometria dei locali sottostanti. 
Per un maggior approfondimento consultare il 
quaderno “Barriera al vapore”.
Elementi normalmente impiegabili:
• PE: VAPOR FLAG

• Bitume: ELASTOVAP

• Bitume/PU: SOPRAVAP 3 in 1

ELEMENTO TERMOISOLANTE
• Deve avere adeguata resistenza a compressione 

(UNI EN 826). 
• La superficie finale costituita dai vari pannelli deve 

risultare complanare al fine di evitare zone di rista-
gno d’acqua e consentire l’idonea saldatura dei sor-
monti mediante saldatrice automatica.

• Compatibile con l’applicazione a tetto caldo
• Posa: 

- a secco su VAPOR FLAG.
 - a secco su ELASTOVAP.
 - a totale aderenza mediante SOPRAVAP 3 in 1.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in poliolefina modificata TPO/FPO 
FLAGON EP/PV, stabilizzato dimensionalmente con 
inserimento di armatura in Velo Vetro (VV) da 50 g/m2, 
resistente ai raggi U.V., agli agenti atmosferici e alle 
radici, con strato di segnalazione, saldati per termo-
fusione sui sormonti.
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zinca-

ta completa di giunto antipunzonamento FLAG ed 
elemento di ripartizione FLAGOFIL TPO. 
Manto in possesso di certificazione FLL di resi-

stenza all’attacco delle radici.

STRATO DI PROTEZIONE
Membrana protettiva antipunzonamento FLAGON TS 
costituita da un film di PVC spalmato omogeneo da 
0,4 mm accoppiato a TNT in PE da 120 g/m2. I rotoli 
dovranno essere tra di loro saldati sulle cimose a 
costituire uno strato protettivo continuo.

SISTEMA SOPRANATURE
Realizzazione di sistema a tetto verde mediante 
pacchetto SOPRANATURE come da descrizione.

SISTEMA SOPRANATURE
Conforme alle prescrizioni di posa SOPRANATURE. Elementi costituenti il pacchetto 
a verde: 1. Strato drenante (SOPRALITHE o SOPRADRAIN); 2. Strato filtrante (SO-

PRAFILTRE); 3. Substrato (SOPRAFLOR); 4. Strato vegetale (SOPRANATURE) di-
sponibile in due diverse tipologie: estensiva (Toundra, Pampa, Garrigue) e semi-
intensiva (Green e Landes).
- Per ogni progetto è necessario eseguire uno studio specifico per determinare 

la migliore soluzione tecnica ed economica in base alle caratteristiche della 
copertura e a quelle climatiche della zona geografica.

2c2

FLAGON EP/PV
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Finitura SOPRANATURE SOPRANATURE SOPRANATURE

Strato di protezione FLAGON TS FLAGON TS FLAGON TS

Elemento di tenuta EP/PV - 1,8 mm EP/PV - 2,0 mm EP/PV - 2,4 mm

Elem. termoisolante SI SI SI

Barriera a vapore SI SI SI

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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COPERTURA IN TPO SOTTO TETTO VERDE 
(SOPRANATURE)

Tetto Caldo: con elemento di tenuta posto sopra l’elemento termoisolante

SISTEMA DI POSA A TOTALE INDIPENDENZA • ELEMENTO PORTANTE IN C.A.
 

Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Barriera al vapore
3. Elemento termoisolante
4. FLAGON EP/PV

5. Fissaggio perimetrale con barra preforata
6. Strato di protezione
7. SOPRALITHE / SOPRADRAIN
8. SOPRAFILTRE
9. SOPRAFLOR
10. Strato vegetale SOPRANATURE
11. Profilo di contenimento
12. Zona perimetrale in ghiaia

Superficie verticale

A.  FLAGON EP/PV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol TPO 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale
E.  Prevedere la protezione meccanica 

dei risvolti verticali 
(lamiera zincata o equivalente)
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ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio e libero da detriti ed asperità che possano 

arrecare danneggiamenti agli elementi soprastanti
2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costituen-

ti il pacchetto di copertura
4. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

N.B.: è necessario effettuare una verifica statica della 
struttura di copertura da parte di un tecnico abilitato 
che tenga in considerazione il carico permanente del 
sistema a tetto verde SOPRANATURE in condizioni di 
saturazione d’acqua.
Tale verifica, a cura della committenza, dovrà essere 
effettuata preliminarmente alla posa del sistema.

STRATO DI REGOLARIZZAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PP di grammatura pari o 
superiore a 500 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in PVC-P FLAGON SV stabilizzato di-
mensionalmente con inserimento di armatura in Velo 
Vetro (VV) da 50 g/m2, resistente agli U.V., agli agenti 
atmosferici e alle radici, con strato di segnalazione, 
saldato per termofusione ad aria calda sui sormonti.
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zinca-
ta completa di giunto antipunzonamento FLAG ed 
elemento di ripartizione FLAGOFIL PVC.
Manto in possesso di certificazione FLL di resi-

stenza all’attacco delle radici.

STRATO DI SEPARAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PET di grammatura pari o 
superiore a 200 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

ELEMENTO TERMOISOLANTE
• Realizzato mediante pannelli a celle chiuse idonei 

per impiego a tetto rovescio (in XPS o equivalenti).
• Posato a secco su elemento di separazione.
• Deve avere adeguata resistenza a compressione 

(UNI EN 826).
• La superficie finale costituita da i vari pannelli deve 

risultare complanare al fine di evitare zone di rista-
gno d’acqua.

STRATO DI PROTEZIONE
Membrana protettiva antipunzonamento FLAGON TS 
costituita da un film di PVC spalmato omogeneo da 
0,4 mm accoppiato a TNT in PE da 120 g/m2. I rotoli 
dovranno essere tra di loro saldati sulle cimose a 
costituire uno strato protettivo continuo.

SISTEMA SOPRANATURE
Realizzazione di sistema a tetto verde mediante 
pacchetto SOPRANATURE come da descrizione.

SISTEMA SOPRANATURE
Conforme alle prescrizioni di posa SOPRANATURE. Elementi costituenti il pacchet-
to a verde: 1. Strato drenante (SOPRALITHE o SOPRADRAIN); 2. Strato filtrante 
(SOPRAFILTRE); 3. Substrato (SOPRAFLOR); 4. Strato vegetale (SOPRANATU-

RE) disponibile in due diverse tipologie: estensiva (Toundra, Pampa, Garri-

gue) e semi-intensiva (Green e Landes).
- Per ogni progetto è necessario eseguire uno studio specifico per determi-

nare la migliore soluzione tecnica ed economica in base alle caratteristiche 
della copertura e a quelle climatiche della zona geografica.

2c
3

FLAGON SV
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Finitura SOPRANATURE SOPRANATURE SOPRANATURE

Strato di protezione FLAGON TS FLAGON TS FLAGON TS

Elem. termoisolante XPS XPS XPS

Strato di separazione TNT PET ≥ 200 g/m2 TNT PET ≥ 200 g/m2 TNT PET ≥ 200 g/m2

Elemento di tenuta SV - 1,8 mm SV - 2,0 mm SV - 2,4 mm

Strato
di regolarizzazione TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP > 500 g/m2 TNT PP > 500 g/m2

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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COPERTURA IN PVC-P SOTTO TETTO VERDE
(SOPRANATURE)

Tetto Rovescio: con elemento di tenuta posto sotto l’elemento termoisolante

SISTEMA DI POSA A TOTALE INDIPENDENZA • ELEMENTO PORTANTE IN C.A.
 

Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Strato di regolarizzazione
3. FLAGON SV

4. Fissaggio perimetrale con barra preforata
5. Strato di separazione
6. Elemento termoisolante
7. Strato di protezione / separazione
8. SOPRALITHE / SOPRADRAIN
9. SOPRAFILTRE
10. SOPRAFLOR
11. Strato vegetale SOPRANATURE
12. Profilo di contenimento
13. Zona perimetrale in ghiaia

Superficie verticale

A.  FLAGON SV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol V 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale
E.  Prevedere la protezione meccanica 

dei risvolti verticali 
(lamiera zincata o equivalente)
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SISTEMA SOPRANATURE
Conforme alle prescrizioni di posa SOPRANATURE. Elementi costituenti il pacchetto 
a verde: 1. Strato drenante (SOPRALITHE o SOPRADRAIN); 2. Strato filtrante (SO-

PRAFILTRE); 3. Substrato (SOPRAFLOR); 4. Strato vegetale (SOPRANATURE) di-
sponibile in due diverse tipologie: estensiva (Toundra, Pampa, Garrigue) e semi-
intensiva (Green e Landes).
- Per ogni progetto è necessario eseguire uno studio specifico per determinare 

la migliore soluzione tecnica ed economica in base alle caratteristiche della 
copertura e a quelle climatiche della zona geografica.

2c3 ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio e libero da detriti ed asperità che possano 

arrecare danneggiamenti agli elementi soprastanti
2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura
4. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

N.B.: è necessario effettuare una verifica statica della 
struttura di copertura da parte di un tecnico abilitato 
che tenga in considerazione il carico permanente del 
sistema a tetto verde SOPRANATURE in condizioni di 
saturazione d’acqua.
Tale verifica, a cura della committenza, dovrà essere 
effettuata preliminarmente alla posa del sistema.

STRATO DI REGOLARIZZAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PP di grammatura pari o 
superiore a 500 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in poliolefina modiificata TPO/FPO 
FLAGON EP/PV, stabilizzato dimensionalmente 
con inserimento di armatura in Velo Vetro (VV) da 
50 g/m2, resistente ai raggi U.V., agli agenti atmo-
sferici e alle radici, con strato di segnalazione, sal-
dati per termofusione sui sormonti.
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zinca-

ta completa di giunto antipunzonamento FLAG ed 
elemento di ripartizione FLAGOFIL TPO. 
Manto in possesso di certificazione FLL di resi-

stenza all’attacco delle radici.

ELEMENTO TERMOISOLANTE
• Realizzato mediante pannelli a celle chiuse idonei 

per impiego a tetto rovescio (in XPS o equivalenti).
• Posato a secco su elemento di tenuta.
• Deve avere adeguata resistenza a compressione 

(UNI EN 826).
• La superficie finale costituita da i vari pannelli deve 

risultare complanare al fine di evitare zone di rista-
gno d’acqua.

STRATO DI PROTEZIONE
Membrana protettiva antipunzonamento FLAGON TS 
costituita da un film di PVC spalmato omogeneo da 
0,4 mm accoppiato a TNT in PE da 120 g/m2. I rotoli 
dovranno essere tra di loro saldati sulle cimose a 
costituire uno strato protettivo continuo.

SISTEMA SOPRANATURE
Realizzazione di sistema a tetto verde mediante 
pacchetto SOPRANATURE come da descrizione.

FLAGON EP/PV
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Finitura SOPRANATURE SOPRANATURE SOPRANATURE

Strato di protezione FLAGON TS FLAGON TS FLAGON TS

Elem. termoisolante XPS XPS XPS

Elemento di tenuta EP/PV - 1,8 mm EP/PV - 2,0 mm EP/PV - 2,4 mm

Strato
di regolarizzazione TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP > 500 g/m2 TNT PP > 500 g/m2

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.

R
ev

. 0
 g

en
.1

1

COPERTURA IN TPO SOTTO TETTO VERDE 
(SOPRANATURE)

Tetto Rovescio: con elemento di tenuta posto sotto l’elemento termoisolante

SISTEMA DI POSA A TOTALE INDIPENDENZA • ELEMENTO PORTANTE IN C.A.
 

Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Strato di regolarizzazione
3. FLAGON EP/PV

4. Fissaggio perimetrale con barra preforata
5. Elemento termoisolante
6. Strato di protezione / separazione
7. SOPRALITHE / SOPRADRAIN
8. SOPRAFILTRE
9. SOPRAFLOR
10. Strato vegetale SOPRANATURE
11. Profilo di contenimento
12. Zona perimetrale in ghiaia

Superficie verticale

A.  FLAGON EP/PV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol 
TPO 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale
E.  Prevedere la protezione meccanica 

dei risvolti verticali 
(lamiera zincata o equivalente)
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ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio e libero da detriti ed asperità che possano 

arrecare danneggiamenti agli elementi soprastanti
2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura.
4. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

STRATO DI REGOLARIZZAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PP di grammatura pari o 
superiore a 500 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in PVC-P FLAGON SV stabilizzato 
dimensionalmente con inserimento di armatura in 
Velo Vetro (VV) da 50 g/m2, resistente agli U.V., agli 
agenti atmosferici e alle radici, con strato di segna-
lazione, saldato per termofusione ad aria calda sui 
sormonti.
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zin-
cata completa di giunto antipunzonamento FLAG 
ed elemento di ripartizione FLAGOFIL PVC. 
Manto in possesso di certificazione FLL di resi-

stenza all’attacco delle radici.

STRATO DI PROTEZIONE
Membrana protettiva antipunzonamento FLAGON TS 

costituita da un film di PVC spalmato omogeneo da 
0,4 mm accoppiato a TNT in PE da 120 g/m2. I rotoli 
dovranno essere tra di loro saldati sulle cimose a co-
stituire uno strato protettivo continuo.

PROTEZIONE CON QUADROTTI
Pavimentazione galleggiante realizzata con qua-
drotti prefabbricati in cemento.

3a
1

FLAGON SV
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Finitura
PAVIMENTAZIONE
GALLEGGIANTE

PAVIMENTAZIONE
GALLEGGIANTE

PAVIMENTAZIONE
GALLEGGIANTE

Strato di protezione FLAGON TS FLAGON TS FLAGON TS

Elemento di tenuta SV - 1,5 mm SV - 2,0 mm SV - 2,4 mm

Strato 
di regolarizzazione TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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COPERTURA IN PVC-P 
PEDONALE CON PAVIMENTAZIONE MOBILE

Tetto Freddo: con elemento di tenuta posto in opera senza elemento termoisolante

SISTEMA DI POSA A TOTALE INDIPENDENZA • ELEMENTO PORTANTE IN C.A.
 

Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Strato di regolarizzazione
3. Elemento di tenuta FLAGON SV

4. Fissaggio perimetrale con barra preforata
5. Strato di protezione FLAGON TS
6.  Pavimentazione in quadrotti 

prefabbricati di c.a.

Superficie verticale

A.  FLAGON SV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol V 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale
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3a1

ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio e libero da detriti ed asperità che possano 

arrecare danneggiamenti agli elementi soprastanti
2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura.
4. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

STRATO DI REGOLARIZZAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PP di grammatura pari 
o superiore a 500 g/m2 in funzione della regolarità 
del supporto.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in poliolefina modificata TPO/FPO 
FLAGON EP/PV, stabilizzato dimensionalmente con 
inserimento di armatura in Velo Vetro (VV) da 50 g/m2, 
resistente ai raggi U.V., agli agenti atmosferici e alle 
radici, con strato di segnalazione, saldati per termo-
fusione sui sormonti.
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verti-
cali eseguito mediante barra preforata in lamiera 
zincata completa di giunto antipunzonamento 

FLAG ed elemento di ripartizione FLAGOFIL TPO.
Manto in possesso di certificazione FLL di resistenza 
all’attacco delle radici. 

STRATO DI PROTEZIONE
Membrana protettiva antipunzonamento FLAGON TS 

costituita da un film di PVC spalmato omogeneo 
da 0,4 mm accoppiato a TNT in PE da 120 g/m2.
I rotoli dovranno essere tra di loro saldati sulle ci-
mose a costituire uno strato protettivo continuo.

PROTEZIONE CON QUADROTTI
Pavimentazione galleggiante realizzata con qua-
drotti prefabbricati in cemento.

FLAGON EP/PV
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Finitura
PAVIMENTAZIONE
GALLEGGIANTE

PAVIMENTAZIONE
GALLEGGIANTE

PAVIMENTAZIONE
GALLEGGIANTE

Strato di protezione FLAGON TS FLAGON TS FLAGON TS

Elemento di tenuta EP/PV - 1,5 mm EP/PV - 2,0 mm EP/PV - 2,4 mm

Strato 
di regolarizzazione TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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COPERTURA IN TPO 
PEDONALE CON PAVIMENTAZIONE MOBILE

Tetto Freddo: con elemento di tenuta posto in opera senza elemento termoisolante

SISTEMA DI POSA A TOTALE INDIPENDENZA • ELEMENTO PORTANTE IN C.A.
 

Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Strato di regolarizzazione
3. Elemento di tenuta FLAGON EP/PV

4. Fissaggio perimetrale con barra preforata
5. Strato di protezione FLAGON TS
6.  Pavimentazione in quadrotti 

prefabbricati di c.a.

Superficie verticale

A.  FLAGON EP/PV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol TPO 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale
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ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio e libero da detriti ed asperità che possano 

arrecare danneggiamenti agli elementi soprastanti
2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura
4. dotato di adeguata pendenza.
  Copertura piana o sub-orizzontale pendenza
  compresa tra 1,5 e 5 %.

BARRIERA AL VAPORE
Dipendente dall’igrometria dei locali sottostanti. 
Per un maggior approfondimento consultare la nota 
tecnica “Barriera al vapore”.
Elementi normalmente impiegabili: 
• PE: VAPOR FLAG

• Bitume: ELASTOVAP

• Bitume/PU: SOPRAVAP 3 in 1

ELEMENTO TERMOISOLANTE
• Deve avere adeguata resistenza a compressione 

(UNI EN 826). 
• La superficie finale costituita dai vari pannelli deve 

risultare complanare al fine di evitare zone di ri-
stagno d’acqua e consentire l’idonea saldatura 
dei sormonti mediante saldatrice automatica.

• Compatibile con l’applicazione a tetto caldo.
• Posa: 

- a secco su VAPOR FLAG.
 - a secco su ELASTOVAP.
 - a totale aderenza mediante SOPRAVAP 3 in 1.

STRATO DI SEPARAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PET di grammatura pari o 
superiore a 200 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in PVC-P FLAGON SV stabilizzato 
dimensionalmente con inserimento di armatura in 
Velo Vetro (VV) da 50 g/m2, resistente agli U.V., agli 
agenti atmosferici e alle radici, con strato di segna-
lazione, saldato per termofusione ad aria calda sui 
sormonti.
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zin-
cata completa di giunto antipunzonamento FLAG 
ed elemento di ripartizione FLAGOFIL PVC. 
Manto in possesso di certificazione FLL di resi-

stenza all’attacco delle radici.

STRATO DI PROTEZIONE
Membrana protettiva antipunzonamento FLAGON TS 
costituita da un film di PVC spalmato omogeneo da 
0,4 mm accoppiato a TNT in PE da 120 g/m2. I rotoli 
dovranno essere tra di loro saldati sulle cimose a 
costituire uno strato protettivo continuo.

PROTEZIONE CON QUADROTTI
Pavimentazione galleggiante realizzata con qua-
drotti prefabbricati in cemento.

3a
2

FLAGON SV
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Finitura
PAVIMENTAZIONE
GALLEGGIANTE

PAVIMENTAZIONE
GALLEGGIANTE

PAVIMENTAZIONE
GALLEGGIANTE

Strato di protezione FLAGON TS FLAGON TS FLAGON TS

Elemento di tenuta SV - 1,5 mm SV - 2,0 mm SV - 2,4 mm

Strato di separazione TNT PET ≥ 200 g/m2 TNT PET ≥ 200 g/m2 TNT PET ≥ 200 g/m2

Elem. termoisolante SI SI SI

Barriera vapore SI SI SI

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Barriera al vapore
3. Elemento termoisolante
4. Fissaggio perimetrale con barra preforata
5. Strato di separazione
6. Elemento di tenuta FLAGON SV

7. Strato di protezione FLAGON TS
8.  Pavimentazione in quadrotti 

prefabbricati di c.a.

Superficie verticale

A.  FLAGON SV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol V 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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COPERTURA IN PVC-P 
PEDONALE CON PAVIMENTAZIONE MOBILE

Tetto Caldo: con elemento di tenuta posto sopra l’elemento termoisolante
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3a2

ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio e libero da detriti ed asperità che possano 

arrecare danneggiamenti agli elementi soprastanti
2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura
4. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

BARRIERA AL VAPORE
Dipendente dall’igrometria dei locali sottostanti. 
Per un maggior approfondimento consultare la nota 
tecnica “Barriera al vapore”.
Elementi normalmente impiegabili: 
• PE: VAPOR FLAG

• Bitume: ELASTOVAP

• Bitume/PU: SOPRAVAP 3 in 1

ELEMENTO TERMOISOLANTE
• Deve avere adeguata resistenza a compressione 

(UNI EN 826). 
• La superficie finale costituita dai vari pannelli deve 

risultare complanare al fine di evitare zone di ri-
stagno d’acqua e consentire l’idonea saldatura 
dei sormonti mediante saldatrice automatica.

• Compatibile con l’applicazione a tetto caldo.
• Posa: 

- a secco su VAPOR FLAG.
 - a secco su ELASTOVAP.
 - a totale aderenza mediante SOPRAVAP 3 in 1.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in poliolefina modiificata TPO/FPO 
FLAGON EP/PV, stabilizzato dimensionalmente 
con inserimento di armatura in Velo Vetro (VV) da 50 
g/m2, resistente ai raggi U.V., agli agenti atmosferici 
e alle radici, con strato di segnalazione, saldati per 
termofusione sui sormonti.
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verti-
cali eseguito mediante barra preforata in lamiera 
zincata completa di giunto antipunzonamento 

FLAG ed elemento di ripartizione FLAGOFIL TPO. 
Manto in possesso di certificazione FLL di resi-

stenza all’attacco delle radici.

STRATO DI PROTEZIONE
Membrana protettiva antipunzonamento FLAGON TS

costituita da un film di PVC spalmato omogeneo da 
0,4 mm accoppiato a TNT in PE da 120 g/m2. I rotoli 
dovranno essere tra di loro saldati sulle cimose a 
costituire uno strato protettivo continuo.

PROTEZIONE CON QUADROTTI
Pavimentazione galleggiante realizzata con quadrotti 
prefabbricati in cemento.

FLAGON EP/PV
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Finitura
PAVIMENTAZIONE
GALLEGGIANTE

PAVIMENTAZIONE
GALLEGGIANTE

PAVIMENTAZIONE
GALLEGGIANTE

Strato di protezione FLAGON TS FLAGON TS FLAGON TS

Elemento di tenuta EP/PV - 1,5 mm EP/PV - 2,0 mm EP/PV - 2,4 mm

Elem. termoisolante SI SI SI

Barriera a vapore SI SI SI

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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COPERTURA IN TPO 
PEDONALE CON PAVIMENTAZIONE MOBILE

Tetto Caldo: con elemento di tenuta posto sopra l’elemento termoisolante

SISTEMA DI POSA A TOTALE INDIPENDENZA • ELEMENTO PORTANTE IN C.A.
 

Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Barriera al vapore
3. Elemento termoisolante
4. Fissaggio perimetrale con barra preforata
5. Elemento di tenuta FLAGON EP/PV

6. Strato di protezione FLAGON TS
7.  Pavimentazione in quadrotti 

prefabbricati di c.a.

Superficie verticale

A.  FLAGON EP/PV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol TPO 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale
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ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio e libero da detriti ed asperità che possano 

arrecare danneggiamenti agli elementi soprastanti
2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura
4. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

STRATO DI REGOLARIZZAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PP di grammatura pari o 
superiore a 500 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in PVC-P FLAGON SV stabilizzato 
dimensionalmente con inserimento di armatura in 
Velo Vetro (VV) da 50 g/m2, resistente agli U.V., agli 
agenti atmosferici e alle radici, con strato di segna-
lazione, saldato per termofusione ad aria calda sui 
sormonti.
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zin-
cata completa di giunto antipunzonamento FLAG 
ed elemento di ripartizione FLAGOFIL PVC. 
Manto in possesso di certificazione FLL di resi-

stenza all’attacco delle radici.

STRATO DI SEPARAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PET di grammatura pari o 
superiore a 200 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

ELEMENTO TERMOISOLANTE
• Realizzato mediante pannelli a celle chiuse idonei 

per impiego a tetto rovescio (in XPS o equivalenti).
• Posato a secco su elemento di separazione.
• Deve avere adeguata resistenza a compressione 

(UNI EN 826).
• La superficie finale costituita da i vari pannelli deve 

risultare complanare al fine di evitare zone di rista-
gno d’acqua.

STRATO DI PROTEZIONE
Membrana protettiva antipunzonamento FLAGON TS 
costituita da un film di PVC spalmato omogeneo da 
0,4 mm accoppiato a TNT in PE da 120 g/m2. I rotoli 
dovranno essere tra di loro saldati sulle cimose a 
costituire uno strato protettivo continuo.

PROTEZIONE CON QUADROTTI
Pavimentazione galleggiante realizzata con qua-
drotti prefabbricati in cemento.

3a
3

FLAGON SV
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Finitura
PAVIMENTAZIONE
GALLEGGIANTE

PAVIMENTAZIONE
GALLEGGIANTE

PAVIMENTAZIONE
GALLEGGIANTE

Strato di protezione FLAGON TS FLAGON TS FLAGON TS

Elem. termoisolante XPS XPS XPS

Strato di separazione TNT PET ≥ 200 g/m2 TNT PET ≥ 200 g/m2 TNT PET ≥ 200 g/m2

Elemento di tenuta SV - 1,5 mm SV - 2,0 mm SV - 2,4 mm

Strato 
di regolarizzazione TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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COPERTURA IN PVC-P 
PEDONALE CON PAVIMENTAZIONE MOBILE

Tetto Rovescio: con elemento di tenuta posto sotto l’elemento termoisolante
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Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Strato di regolarizzazione
3. Elemento di tenuta FLAGON SV

4. Fissaggio perimetrale con barra preforata
5. Strato di separazione
6. Elemento termoisolante
7. Strato di protezione FLAGON TS
8.  Pavimentazione in quadrotti 

prefabbricati di c.a.

Superficie verticale

A.  FLAGON SV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol V 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale
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3a3 ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio e libero da detriti ed asperità che possano 

arrecare danneggiamenti agli elementi soprastanti
2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura
4. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

STRATO DI REGOLARIZZAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PP di grammatura pari 
o superiore a 500 g/m2 in funzione della regolarità 
del supporto.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in poliolefina modiificata TPO/FPO 
FLAGON EP/PV, stabilizzato dimensionalmente 
con inserimento di armatura in Velo Vetro (VV) da 
50 g/m2, resistente ai raggi U.V., agli agenti atmosfe-
rici e alle radici, con strato di segnalazione, saldati 
per termofusione sui sormonti.
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verti-
cali eseguito mediante barra preforata in lamiera 
zincata completa di giunto antipunzonamento 

FLAG ed elemento di ripartizione FLAGOFIL TPO. 
Manto in possesso di certificazione FLL di resi-

stenza all’attacco delle radici.

ELEMENTO TERMOISOLANTE
• Realizzato mediante pannelli a celle chiuse idonei 

per impiego a tetto rovescio (in XPS o equivalenti).
• Posato a secco su elemento di separazione.
• Deve avere adeguata resistenza a compressione 

(UNI EN 826).
• La superficie finale costituita da i vari pannelli deve 

risultare complanare al fine di evitare zone di rista-
gno d’acqua.

STRATO DI PROTEZIONE
Membrana protettiva antipunzonamento FLAGON TS 
costituita da un film di PVC spalmato omogeneo da 
0,4 mm accoppiato a TNT in PE da 120 g/m2. I rotoli 
dovranno essere tra di loro saldati sulle cimose a 
costituire uno strato protettivo continuo.

PROTEZIONE CON QUADROTTI
Pavimentazione galleggiante realizzata con qua-
drotti prefabbricati in cemento.

FLAGON EP/PV
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Finitura
PAVIMENTAZIONE
GALLEGGIANTE

PAVIMENTAZIONE
GALLEGGIANTE

PAVIMENTAZIONE
GALLEGGIANTE

Strato di protezione FLAGON TS FLAGON TS FLAGON TS

Elem. termoisolante XPS XPS XPS

Elemento di tenuta EP/PV - 1,5 mm EP/PV - 2,0 mm EP/PV - 2,4 mm

Strato 
di regolarizzazione TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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COPERTURA IN TPO 
PEDONALE CON PAVIMENTAZIONE MOBILE

Tetto Rovescio: con elemento di tenuta posto sotto l’elemento termoisolante

SISTEMA DI POSA A TOTALE INDIPENDENZA • ELEMENTO PORTANTE IN C.A.
 

Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Strato di regolarizzazione
3. Elemento di tenuta FLAGON EP/PV

4. Fissaggio perimetrale con barra preforata
5. Elemento termoisolante
6. Strato di protezione FLAGON TS
7.  Pavimentazione in quadrotti 

prefabbricati di c.a.

Superficie verticale

A.  FLAGON EP/PV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol TPO 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale
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3b
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ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio e libero da detriti ed asperità che possano 

arrecare danneggiamenti agli elementi soprastanti
2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura.
4. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %. 

STRATO DI REGOLARIZZAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PP di grammatura pari o 
superiore a 500 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in PVC-P FLAGON SV stabilizzato 
dimensionalmente con inserimento di armatura in 
Velo Vetro (VV) da 50 g/m2, resistente agli U.V., agli 
agenti atmosferici e alle radici, con strato di segna-
lazione, saldato per termofusione ad aria calda sui 
sormonti.
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zin-
cata completa di giunto antipunzonamento FLAG 
ed elemento di ripartizione FLAGOFIL PVC. 
Manto in possesso di certificazione FLL di resi-

stenza all’attacco delle radici.

STRATO DI PROTEZIONE
Geotessile FLAG TNT in PP di grammatura pari o 
superiore a 500 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

STRATO ANTIMBIBIZIONE
Manto in LDPE di adeguato spessore.
Posa a secco.

PROTEZIONE E FINITURA
Costituito da massetto cementizio armato di 
spessore > 5 cm e strato pedonale in piastrelle 
(o altra finitura).
Prima del getto della soletta posizionare una prote-
zione del manto impermeabile su tutti i verticali.

FLAGON SV
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Finitura
Cappetta cementizia 

+ Piastrelle
Cappetta cementizia 

+ Piastrelle
Cappetta cementizia 

+ Piastrelle

Strato antimbibizione VAPOR FLAG 0,2 VAPOR FLAG 0,4 FLAG LDPE 0,8 mm

Strato di protezione TNT PP > 500 g/m2 TNT PP > 500 g/m2 TNT PP > 500 g/m2

Elemento di tenuta SV - 1,5 mm SV - 2,0 mm SV - 2,4 mm

Strato 
di regolarizzazione TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Strato di regolarizzazione
3. Elemento di tenuta FLAGON SV

4. Fissaggio perimetrale con barra preforata
5. Strato di protezione/scorrimento
6. Strato antimbibizione in LDPE
7. Cappetta cementizia
8. Piastrelle o altra finitura

Superficie verticale

A.  FLAGON SV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol V 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Elemento comprimibile di protezione

D.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

E. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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COPERTURA IN PVC-P 
PEDONALE CON PAVIMENTAZIONE FISSA

Tetto Freddo: con elemento di tenuta posto su elemento portante senza isolamento
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3b1

ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio e libero da detriti ed asperità che possano 

arrecare danneggiamenti agli elementi soprastanti
2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura.
4. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

STRATO DI REGOLARIZZAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PP di grammatura pari o 
superiore a 500 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in poliolefina modificata TPO/FPO 
FLAGON EP/PV, stabilizzato dimensionalmente 
con inserimento di armatura in Velo Vetro (VV) da 
50 g/m2, resistente ai raggi U.V., agli agenti atmo-
sferici e alle radici, con strato di segnalazione, 
saldati per termofusione sui sormonti.
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verti-
cali eseguito mediante barra preforata in lamiera 

zincata completa di giunto antipunzonamento 

FLAG ed elemento di ripartizione FLAGOFIL TPO.   
Manto in possesso di certificazione FLL di resi-

stenza all’attacco delle radici.

STRATO DI PROTEZIONE
Geotessile FLAG TNT in PP di grammatura pari o 
superiore a 500 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

STRATO ANTIMBIBIZIONE
Manto in LDPE di adeguato spessore.
Posa a secco.

PROTEZIONE E FINITURA
Costituito da massetto cementizio armato di 
spessore > 5 cm e strato pedonale in piastrelle 
(o altra finitura).
Prima del getto della soletta posizionare una prote-
zione del manto impermeabile su tutti i verticali.

FLAGON EP/PV
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Finitura
Cappetta cementizia 

+ Piastrelle
Cappetta cementizia 

+ Piastrelle
Cappetta cementizia 

+ Piastrelle

Strato antimbibizione VAPOR FLAG 0,2 VAPOR FLAG 0,4 FLAG LDPE 0,8 mm

Strato di protezione TNT PP > 500 g/m2 TNT PP > 500 g/m2 TNT PP > 500 g/m2

Elemento di tenuta EP/PV - 1,5 mm EP/PV - 2,0 mm EP/PV - 2,4 mm

Strato
di regolarizzazione TNT PP > 500 g/m2 TNT PP > 500 g/m2 TNT PP > 500 g/m2

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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COPERTURA IN TPO 
PEDONALE CON PAVIMENTAZIONE FISSA

Tetto Freddo: con elemento di tenuta posto su elemento portante senza isolamento

SISTEMA DI POSA A TOTALE INDIPENDENZA • ELEMENTO PORTANTE IN C.A.
 

Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Strato di regolarizzazione
3. Elemento di tenuta FLAGON EP/PV

4. Fissaggio perimetrale con barra preforata
5. Strato di protezione/scorrimento
6. Strato antimbibizione in LDPE
7. Cappetta cementizia
8. Piastrelle o altra finitura

Superficie verticale

A.  FLAGON EP/PV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol TPO 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Elemento comprimibile di protezione

D.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

E. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale
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ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio e libero da detriti ed asperità che possano 

arrecare danneggiamenti agli elementi soprastanti
2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura
4. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

BARRIERA AL VAPORE
Dipendente dall’igrometria dei locali sottostanti. 
Per un maggior approfondimento consultare la nota 
tecnica “Barriera al vapore”.
Elementi normalmente impiegabili: 
• PE: VAPOR FLAG

• Bitume: ELASTOVAP

• Bitume/PU: SOPRAVAP 3 in 1

ELEMENTO TERMOISOLANTE
• Deve avere adeguata resistenza a compressione 

(UNI EN 826). 
• La superficie finale costituita dai vari pannelli deve 

risultare complanare al fine di evitare zone di ri-
stagno d’acqua e consentire l’idonea saldatura 
dei sormonti mediante saldatrice automatica.

• Compatibile con l’applicazione a tetto caldo.
• Posa: 

- a secco su VAPOR FLAG

 - a secco su ELASTOVAP

 - a totale aderenza mediante SOPRAVAP 3 in 1.

STRATO DI SEPARAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PET di grammatura pari o 
superiore a 200 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in PVC-P FLAGON SV stabilizzato 
dimensionalmente con inserimento di armatura in 
Velo Vetro (VV) da 50 g/m2, resistente agli U.V., agli 
agenti atmosferici e alle radici, con strato di segna-
lazione, saldato per termofusione ad aria calda sui 
sormonti.
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zin-
cata completa di giunto antipunzonamento FLAG 
ed elemento di ripartizione FLAGOFIL PVC. 
Manto in possesso di certificazione FLL di resi-

stenza all’attacco delle radici.

STRATO DI PROTEZIONE
Geotessile FLAG TNT in PP di grammatura pari o 
superiore a 500 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

STRATO ANTI IMBIBIZIONE
Manto in LDPE Vapor FLAG di adeguato spessore. 
Posa a secco.

PROTEZIONE E FINITURA
Costituito da massetto cementizio armato di 
spessore > 5 cm e strato pedonale in piastrelle 
(o altra finitura).
Prima del getto della soletta posizionare una prote-
zione del manto impermeabile su tutti i verticali.
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FLAGON SV
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Finitura
Cappetta cementizia 

+ Piastrelle
Cappetta cementizia 

+ Piastrelle
Cappetta cementizia 

+ Piastrelle

Strato anti imbibizione VAPOR FLAG 0,2 VAPOR FLAG 0,4 FLAG LDPE 0,8 mm

Strato di protezione TNT PP > 500 g/m2 TNT PP > 500 g/m2 TNT PP > 500 g/m2

Elemento di tenuta SV - 1,5 mm SV - 2,0 mm SV - 2,4 mm

Strato di separazione TNT PET ≥ 200 g/m2 TNT PET ≥ 200 g/m2 TNT PET ≥ 200 g/m2

Elem. termoisolante SI SI SI

Barriera vapore SI SI SI

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Barriera al vapore
3. Elemento termoisolante
4. fissaggio perimetrale con barra preforata
5. Strato di separazione
6. Elemento di tenuta FLAGON SV

7. Strato di protezione
8. Strato antimbibizione in LDPE
9. Cappetta cementizia
10. Piastrelle o altra finitura

Superficie verticale

A.  FLAGON SV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol V 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Elemento comprimibile di protezione

D.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

E. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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COPERTURA IN PVC-P 
PEDONALE CON PAVIMENTAZIONE FISSA

Tetto Caldo: con elemento di tenuta posto sopra l’elemento termoisolante
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ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio e libero da detriti ed asperità che possano 

arrecare danneggiamenti agli elementi soprastanti
2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura.
4. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

BARRIERA AL VAPORE
Dipendente dall’igrometria dei locali sottostanti. 
Per un maggior approfondimento consultare la nota 
tecnica “Barriera al vapore”.
Elementi normalmente impiegabili: 
• PE: VAPOR FLAG

• Bitume: ELASTOPHENE 25 o ELASTOVAP

• Bitume/PU: SOPRAVAP 3 in 1

ELEMENTO TERMOISOLANTE
• Deve avere adeguata resistenza a compressione 

(UNI EN 826). 
• La superficie finale costituita dai vari pannelli deve 

risultare complanare al fine di evitare zone di ri-
stagno d’acqua e consentire l’idonea saldatura 
dei sormonti mediante saldatrice automatica.

• Posa: 
- a secco su VAPOR FLAG.

 - a secco su ELASTOPHENE 25 o ELASTOVAP.
 - a totale aderenza mediante SOPRAVAP 3 in 1.
• Compatibile con l’applicazione a tetto caldo.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in poliolefina modificata TPO/FPO 
FLAGON EP/PV stabilizzato dimensionalmente 
con inserimento di armatura in Velo Vetro (VV) da 
50 g/m2, agli agenti atmosferici e alle radici, con 
strato di segnalazione, saldato per termofusione 
ad aria calda sui sormonti.
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verti-
cali eseguito mediante barra preforata in lamiera 
zincata completa di giunto antipunzonamento 

FLAG ed elemento di ripartizione FLAGOFIL TPO.  
Manto in possesso di certificazione FLL di resi-

stenza all’attacco delle radici.

STRATO DI PROTEZIONE
Geotessile FLAG TNT in PP di grammatura pari o 
superiore a 500 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

STRATO ANTIMBIBIZIONE
Manto in LDPE Vapor FLAG di adeguato spessore. 
Posa a secco.

PROTEZIONE E FINITURA
Costituito da massetto cementizio armato di 
spessore > 5 cm e strato pedonale in piastrelle 
(o altra finitura).
Prima del getto della soletta posizionare una prote-
zione del manto impermeabile su tutti i verticali.

FLAGON EP/PV
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Finitura
Cappetta cementizia 

+ Piastrelle
Cappetta cementizia 

+ Piastrelle
Cappetta cementizia 

+ Piastrelle

Strato antimbibizione VAPOR FLAG 0,2 VAPOR FLAG 0,4 FLAG LDPE 0,8 mm

Strato di protezione TNT PP > 500 g/m2 TNT PP > 500 g/m2 TNT PP > 500 g/m2

Elemento di tenuta EP/PV - 1,5 mm EP/PV - 2,0 mm EP/PV - 2,4 mm

Elem. termoisolante SI SI SI

Barriera a vapore SI SI SI

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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COPERTURA IN TPO 
PEDONALE CON PAVIMENTAZIONE FISSA

Tetto Caldo: con elemento di tenuta posto sopra l’elemento termoisolante

SISTEMA DI POSA A TOTALE INDIPENDENZA • ELEMENTO PORTANTE IN C.A.
 

Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Barriera al vapore
3. Elemento termoisolante
4. Fissaggio perimetrale con barra preforata
5. Elemento di tenuta FLAGON EP/PV

6. Strato di protezione
7. Strato antimbibizione in LDPE
8. Cappetta cementizia
9. Piastrelle o altra finitura

Superficie verticale

A.  FLAGON EP/PV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol TPO 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Elemento comprimibile di protezione

D.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

E. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale
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ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio e libero da detriti ed asperità che possano 

arrecare danneggiamenti agli elementi soprastanti
2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura
4. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

STRATO DI REGOLARIZZAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PP di grammatura pari o 
superiore a 500 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in PVC-P FLAGON SV stabilizzato 
dimensionalmente con inserimento di armatura in 
Velo Vetro (VV) da 50 g/m2, resistente agli U.V., agli 
agenti atmosferici e alle radici, con strato di segna-
lazione, saldato per termofusione ad aria calda sui 
sormonti.
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zin-
cata completa di giunto antipunzonamento FLAG 
ed elemento di ripartizione FLAGOFIL PVC. 
Manto in possesso di certificazione FLL di resi-

stenza all’attacco delle radici.

STRATO DI SEPARAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PET di grammatura pari o 
superiore a 200 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

ELEMENTO TERMOISOLANTE
• Realizzato mediante pannelli a celle chiuse spe-

cifici per impiego a tetto rovescio (in XPS o equi-
valenti).

• Posato a secco su strato di separazione.
• Deve avere adeguata resistenza a compressione 

(UNI EN 826).
• La superficie finale costituita dai vari pannelli deve 

risultare complanare al fine di evitare zone di rista-
gno d’acqua.

STRATO DI SEPARAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PP di grammatura pari o 
superiore a 400 g/m2 con funzione di contenimento 
del getto in cls della soletta.

PROTEZIONE E FINITURA
Costituito da massetto cementizio armato di 
spessore > 5 cm e strato pedonale in piastrelle 
(o altra finitura).
Prima del getto della soletta posizionare una prote-
zione del manto impermeabile su tutti i verticali.
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FLAGON SV
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Finitura
Cappetta cementizia 

+ Piastrelle
Cappetta cementizia 

+ Piastrelle
Cappetta cementizia 

+ Piastrelle

Strato di separazione TNT PP ≥ 400 g/m2 TNT PP ≥ 400 g/m2 TNT PP ≥ 400 g/m2

Elem. termoisolante XPS XPS XPS

Strato di separazione TNT PET ≥ 200 g/m2 TNT PET ≥ 200 g/m2 TNT PET ≥ 200 g/m2

Elemento di tenuta SV - 1,5 mm SV - 2,0 mm SV - 2,4 mm

Strato 
di regolarizzazione TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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COPERTURA IN PVC-P 
PEDONALE CON PAVIMENTAZIONE FISSA

Tetto rovescio: con elemento di tenuta posto sotto l’elemento termoisolante
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Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Strato di regolarizzazione
3. Elemento di tenuta FLAGON SV

4. fissaggio perimetrale con barra preforata
5. Strato di separazione
6. Elemento termoisolante
7. Strato di separazione
8. Cappetta cementizia
9. Piastrelle o altra finitura

Superficie verticale

A.  FLAGON SV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol V 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Elemento comprimibile di protezione

D.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

E. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale
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3b
3 ELEMENTO PORTANTE

Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio e libero da detriti ed asperità che possano 

arrecare danneggiamenti agli elementi soprastanti
2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura
4. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

STRATO DI REGOLARIZZAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PP di grammatura pari o 
superiore a 500 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in poliolefina modificata TPO/FPO 
FLAGON EP/PV stabilizzato dimensionalmente 
con inserimento di armatura in Velo Vetro (VV) da 
50 gr/mq, agli agenti atmosferici e alle radici, con 
strato di segnalazione, saldato per termofusione 
ad aria calda sui sormonti.
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verti-
cali eseguito mediante barra preforata in lamiera 
zincata completa di giunto antipunzonamento 

FLAG ed elemento di ripartizione FLAGOFIL TPO.    
Manto in possesso di certificazione FLL di resi-

stenza all’attacco delle radici.

ELEMENTO TERMOISOLANTE
• Realizzato mediante pannelli a celle chiuse spe-

cifici per impiego a tetto rovescio (in XPS o equi-
valenti).

• Posato a secco su elemento di tenuta.
• Deve avere adeguata resistenza a compressione 

(UNI EN 826).
• La superficie finale costituita dai vari pannelli deve 

risultare complanare al fine di evitare zone di rista-
gno d’acqua.

STRATO DI SEPARAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PP di grammatura pari o 
superiore a 400 g/m2 con funzione di contenimento 
del getto in cls della soletta.

PROTEZIONE E FINITURA
Costituito da massetto cementizio armato di 
spessore > 5 cm e strato pedonale in piastrelle 
(o altra finitura).
Prima del getto della soletta posizionare una prote-
zione del manto impermeabile su tutti i verticali.

FLAGON EP/PV
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Finitura
Cappetta cementizia 

+ Piastrelle
Cappetta cementizia 

+ Piastrelle
Cappetta cementizia 

+ Piastrelle

Strato di separazione TNT PP > 400 g/m2 TNT PP > 400 g/m2 TNT PP > 400 g/m2

Elem. termoisolante XPS XPS XPS

Elemento di tenuta EP/PV - 1,5 mm EP/PV - 2,0 mm EP/PV - 2,4 mm

Strato
di regolarizzazione TNT PP > 500 g/m2 TNT PP > 500 g/m2 TNT PP > 500 g/m2

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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COPERTURA IN TPO 
PEDONALE CON PAVIMENTAZIONE FISSA

Tetto Rovescio: con elemento di tenuta posto sotto l’elemento termoisolante

SISTEMA DI POSA A TOTALE INDIPENDENZA • ELEMENTO PORTANTE IN C.A.
 

Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Strato di regolarizzazione
3. Elemento di tenuta FLAGON EP/PV

4. fissaggio perimetrale con barra preforata
5. Elemento termoisolante
6. Strato di separazione
7. Cappetta cementizia
8. Piastrelle o altra finitura

Superficie verticale

A.  FLAGON EP/PV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol TPO 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Elemento comprimibile di protezione

D.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

E. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale
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ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio e libero da detriti ed asperità che possano 

arrecare danneggiamenti agli elementi soprastanti
2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura.
4. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %. 

STRATO DI REGOLARIZZAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PP di grammatura pari o 
superiore a 500 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in PVC-P omogeneo FLAGON A, 
dotato di elevata resistenza all’aggressione di olii ed 
idrocarburi, saldato per termofusione ad aria calda 
sui sormonti. 
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zin-
cata completa di giunto antipunzonamento FLAG 
ed elemento di ripartizione FLAGOFIL PVC.
Manto in possesso di specifica certificazione di 
idoneità all’impiego in stratigrafie che prevedono il 
contatto con idrocarburi.

STRATO DI PROTEZIONE
Geotessile FLAG TNT in PP di grammatura pari o 
superiore a 500 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

STRATO ANTIMBIBIZIONE
Manto in LDPE di adeguato spessore.
Posa a secco.

PROTEZIONE E FINITURA
Soletta in cemento armato opportunamente dimen-
sionata e strato di finitura carrabile.
Prima del getto della soletta posizionare una 
protezione del manto impermeabile su tutti i verticali.

3c
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FLAGON A
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Finitura
Cappetta cementizia 

+ strato carrabile
Cappetta cementizia 

+ strato carrabile
Cappetta cementizia 

+ strato carrabile

Strato antimbibizione VAPOR FLAG 0,2 VAPOR FLAG 0,4 FLAG LDPE 0,8 mm

Strato di protezione TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2

Elemento di tenuta A - 1,5 mm A - 2,0 mm A - 2,4 mm

Strato
di regolarizzazione TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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COPERTURA IN PVC-P 
SOTTO ZAVORRA FISSA CARRABILE

Tetto Freddo: con elemento di tenuta posto su elemento portante senza isolamento

SISTEMA DI POSA A TOTALE INDIPENDENZA • ELEMENTO PORTANTE IN C.A.
 

Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Strato di regolarizzazione
3. Elemento di tenuta FLAGON A

4. Fissaggio perimetrale con barra preforata
5. Strato di protezione/scorrimento
6. Strato antimbibizione in LDPE
7. Cappetta cementizia
8. Strato di finitura carrabile

Superficie verticale

A.  FLAGON A (solo se totalmente
protetto dai raggi UV) 
 FLAGON SV (verticali alti esposti
non a contatto con idrocarburi)

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol V 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Elemento comprimibile di protezione

D.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

E. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale
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ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio e libero da detriti ed asperità che possano 

arrecare danneggiamenti agli elementi soprastanti
2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura.
4. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %. 

BARRIERA AL VAPORE
Dipendente dall’igrometria dei locali sottostanti. 
Per un maggior approfondimento consultare la nota 
tecnica “Barriera al vapore”.
Elementi normalmente impiegabili: 
• PE: VAPOR FLAG

• Bitume: ELASTOVAP

• Bitume/PU: SOPRAVAP 3 in 1

ELEMENTO TERMOISOLANTE
• Deve avere adeguata resistenza a compressione 

(UNI EN 826). 
• La superficie finale costituita dai vari pannelli deve 

risultare complanare al fine di evitare zone di ri-
stagno d’acqua e consentire l’idonea saldatura 
dei sormonti mediante saldatrice automatica.

• Compatibile con l’applicazione a tetto caldo.
• Posa: 

- a secco su VAPOR FLAG

 - a secco su ELASTOVAP

 - a totale aderenza mediante SOPRAVAP 3 in 1.

STRATO DI SEPARAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PET di grammatura pari o 
superiore a 200 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in PVC-P omogeneo FLAGON A, 
dotato di elevata resistenza all’aggressione di olii ed 
idrocarburi, saldato per termofusione ad aria calda 
sui sormonti. 
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zin-
cata completa di giunto antipunzonamento FLAG 
ed elemento di ripartizione FLAGOFIL PVC.
Manto in possesso di specifica certificazione di 

idoneità all’impiego in stratigrafie che prevedono 

il contatto con idrocarburi.

STRATO DI PROTEZIONE
Geotessile FLAG TNT in PP di grammatura pari o 
superiore a 500 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

STRATO ANTIMBIBIZIONE
Manto in LDPE Vapor FLAG di adeguato spesso-
re. Posa a secco.

PROTEZIONE E FINITURA
Soletta in cemento armato opportunamente dimen-
sionata e strato di finitura carrabile.
Prima del getto della soletta posizionare una 
protezione del manto impermeabile su tutti i verticali.
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FLAGON A
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Finitura
Cappetta cementizia 

+ strato carrabile
Cappetta cementizia 

+ strato carrabile
Cappetta cementizia 

+ strato carrabile

Strato antimbibizione VAPOR FLAG 0,2 VAPOR FLAG 0,4 FLAG LDPE 0,8 mm

Strato di protezione TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2

Elemento di tenuta A - 1,5 mm A - 2,0 mm A - 2,4 mm

Strato di separazione TNT PET ≥ 200 g/m2 TNT PET ≥ 200 g/m2 TNT PET ≥ 200 g/m2

Elem. termoisolante SI SI SI

Barriera a vapore SI SI SI

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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COPERTURA IN PVC-P 
SOTTO ZAVORRA FISSA CARRABILE

Tetto Caldo: con elemento di tenuta posto sopra l’elemento termoisolante

SISTEMA DI POSA A TOTALE INDIPENDENZA • ELEMENTO PORTANTE IN C.A.

Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Barriera al vapore
3. Elemento termoisolante
4. fissaggio perimetrale con barra preforata
5. Strato di separazione
6. Elemento di tenuta FLAGON A

7. Strato di protezione
8. Strato antimbibizione in LDPE
9. Cappetta cementizia
10. Strato di finitura carrabile

Superficie verticale

A.  FLAGON A (solo se totalmente
protetto dai raggi UV) 
 FLAGON SV (verticali alti esposti
non a contatto con idrocarburi)

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol V 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Elemento comprimibile di protezione

D.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

E. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale
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ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio e libero da detriti ed asperità che possano 

arrecare danneggiamenti agli elementi soprastanti
2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura.
4. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

STRATO DI REGOLARIZZAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PP di grammatura pari o 
superiore a 500 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in PVC-P omogeneo FLAGON A, 
dotato di elevata resistenza all’aggressione di olii ed 
idrocarburi, saldato per termofusione ad aria calda 
sui sormonti. 
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zin-
cata completa di giunto antipunzonamento FLAG 
ed elemento di ripartizione FLAGOFIL PVC.
Manto in possesso di specifica certificazione di 

idoneità all’impiego in stratigrafie che prevedono 

il contatto con idrocarburi.

STRATO DI SEPARAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PET di grammatura pari o 
superiore a 200 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

ELEMENTO TERMOISOLANTE
• Realizzato mediante pannelli a celle chiuse spe-

cifici per impiego a tetto rovescio (in XPS o equi-
valenti).

• Posato a secco su strato di separazione.
• Deve avere adeguata resistenza a compressione 

(UNI EN 826).
• La superficie finale costituita dai vari pannelli deve 

risultare complanare al fine di evitare zone di rista-
gno d’acqua.

STRATO SEPARAZIONE/PROTEZIONE
Manto in LDPE di adeguato spessore.
Posa a secco.

PROTEZIONE E FINITURA
Soletta in cemento armato opportunamente dimen-
sionata e strato di finitura carrabile.
Prima del getto della soletta posizionare una prote-
zione del manto impermeabile su tutti i verticali.

3c
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FLAGON A
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Finitura
Cappetta cementizia 

+ strato carrabile
Cappetta cementizia 

+ strato carrabile
Cappetta cementizia 

+ strato carrabile

Strato di separazione VAPOR FLAG 0,4 VAPOR FLAG 0,4 VAPOR FLAG 0,4

Elem. termoisolante SI SI SI

Strato di separazione TNT PET ≥ 200 g/m2 TNT PET ≥ 200 g/m2 TNT PET ≥ 200 g/m2

Elemento di tenuta A - 1,5 mm A - 2,0 mm A - 2,4 mm

Strato 
di regolarizzazione TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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COPERTURA IN PVC-P 
SOTTO ZAVORRA FISSA CARRABILE

Tetto Rovescio: con elemento di tenuta posto sotto l’elemento termoisolante

SISTEMA DI POSA A TOTALE INDIPENDENZA • ELEMENTO PORTANTE IN C.A.
 

Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Strato di regolarizzazione
3. Elemento di tenuta FLAGON A

4. fissaggio perimetrale con barra preforata
5. Strato di separazione
6. Elemento termoisolante
7. Strato di separazione/protezione
8. Cappetta cementizia
9. Finitura carrabile

Superficie verticale

A.  FLAGON A (solo se totalmente
protetto dai raggi UV) 
 FLAGON SV (verticali alti esposti
non a contatto con idrocarburi)

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol V 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Elemento comprimibile di protezione

D.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

E. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale
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ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio e libero da detriti ed asperità che possano ar-

recare danneggiamenti agli elementi soprastanti
2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura.
4. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

N.B.: è necessario effettuare una verifica statica 
della struttura di copertura da parte di un tecnico 
abilitato che tenga in considerazione il carico per-
manente del sistema a giardino pensile in condizio-
ni di saturazione d’acqua. Tale verifica, a cura della 
committenza, dovrà essere effettuata preliminar-
mente alla posa del sistema.

STRATO DI REGOLARIZZAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PP di grammatura pari o 
superiore a 500 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in PVC-P FLAGON SV stabilizzato 
dimensionalmente con inserimento di armatura in 
Velo Vetro (VV) da 50 g/m2, resistente agli U.V., agli 
agenti atmosferici e alle radici, con strato di segna-
lazione, saldato per termofusione ad aria calda sui 
sormonti.
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zin-
cata completa di giunto antipunzonamento FLAG 
ed elemento di ripartizione FLAGOFIL PVC.
Manto in possesso di certificazione FLL di resi-

stenza all’attacco delle radici.

STRATO DI PROTEZIONE
Membrana protettiva antipunzonamento FLAGON TS

costituita da un film di PVC spalmato omogeneo da 
0,4 mm accoppiato a TNT in PE da 120 g/m2. I rotoli 
dovranno essere tra di loro saldati sulle cimose a 
costituire uno strato protettivo continuo.

SISTEMA SOPRANATURE
Realizzazione di giardino pensile SOPRANATURE 
come da descrizione.

SISTEMA GIARDINO PENSILE SOPRANATURE
Conforme alle prescrizioni di posa SOPRANATURE.
Elementi costituenti il pacchetto a verde:
1. Strato drenante (SOPRADRAIN); 2. Strato filtrante (SOPRAFILTRE);
3. Terreno vegetale; 4. Vegetazione semi intensiva o intensiva.

- Per ogni progetto è possibile eseguire uno studio specifico per determinare 
la migliore soluzione tecnica ed economica in base alle caratteristiche della 
copertura e a quelle climatiche della zona geografica.

3d
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FLAGON SV
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Finitura SOPRANATURE SOPRANATURE SOPRANATURE

Strato di protezione FLAGON TS FLAGON TS FLAGON TS

Elemento di tenuta SV - 1,8 mm SV 2,0 mm SV 2,4 mm

Strato
di regolarizzazione TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Strato di regolarizzazione
3. FLAGON SV

4. Fissaggio perimetrale con barra preforata
5. Strato di protezione
6. SOPRADRAIN
7. SOPRAFILTRE
8. Terreno vegetale
9. Vegetazione arbustiva (sistema intensivo)
10. Elemento di separazione
11. Zona perimetrale in ghiaia

Superficie verticale

A. Risvolti verticali con FLAGON SV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol V 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale

E.  Prevedere adeguata protezione 
dei risvolti verticali 
(lamiera zincata o equivalente)

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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COPERTURA IN PVC-P SOTTO GIARDINO PENSILE
Tetto Freddo: con elemento di tenuta posto sopra elemento portante senza termoisolante

SISTEMA DI POSA A TOTALE INDIPENDENZA
ELEMENTO PORTANTE IN C.A.
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ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio e libero da detriti ed asperità che possano 

arrecare danneggiamenti agli elementi soprastanti
2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura.
4. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

N.B.: è necessario effettuare una verifica statica 
della struttura di copertura da parte di un tecnico 
abilitato che tenga in considerazione il carico per-
manente del sistema a giardino pensile in condizio-
ni di saturazione d’acqua. Tale verifica, a cura della 
committenza, dovrà essere effettuata preliminar-
mente alla posa del sistema.

STRATO DI REGOLARIZZAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PP di grammatura pari 
o superiore a 500 g/m2 in funzione della regolarità 
del supporto.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in poliolefina modificata TPO/FPO 
FLAGON EP/PV, stabilizzato dimensionalmente con 
inserimento di armatura in Velo Vetro (VV) da 50 g/m2, 
resistente ai raggi U.V., agli agenti atmosferici e alle 
radici, con strato di segnalazione, saldati per termo-
fusione sui sormonti. Fissaggio lungo il perimetro di 
tutti i risvolti verticali eseguito mediante barra pre-
forata in lamiera zincata completa di giunto anti-

punzonamento FLAG ed elemento di ripartizione 
FLAGOFIL TPO. 
Manto in possesso di certificazione FLL di resi-

stenza all’attacco delle radici.

STRATO DI PROTEZIONE
Membrana protettiva antipunzonamento FLAGON TS

costituita da un film di PVC spalmato omogeneo da 
0,4 mm accoppiato a TNT in PE da 120 g/m2. I rotoli 
dovranno essere tra di loro saldati sulle cimose a 
costituire uno strato protettivo continuo.

SISTEMA SOPRANATURE
Realizzazione di giardino pensile SOPRANATURE 
come da descrizione.

SISTEMA GIARDINO PENSILE SOPRANATURE
Conforme alle prescrizioni di posa SOPRANATURE.
Elementi costituenti il pacchetto a verde:
1. Strato drenante (SOPRADRAIN); 2. Strato filtrante (SOPRAFILTRE);
3. Terreno vegetale; 4. Vegetazione semi intensiva o intensiva.

- Per ogni progetto è possibile eseguire uno studio specifico per determinare 
la migliore soluzione tecnica ed economica in base alle caratteristiche della 
copertura e a quelle climatiche della zona geografica.

Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Strato di regolarizzazione
3. FLAGON EP/PV

4. Fissaggio perimetrale con barra preforata
5. Strato di protezione
6. SOPRADRAIN
7. SOPRAFILTRE
8. Terreno vegetale
9. Vegetazione arbustiva (sistema intensivo)
10. Elemento di separazione
11. Zona perimetrale in ghiaia

Superficie verticale

A. Risvolti verticali con FLAGON EP/PV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol TPO 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale

E.  Prevedere adeguata protezione 
dei risvolti verticali 
(lamiera zincata o equivalente)
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FLAGON EP/PV
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Finitura SOPRANATURE SOPRANATURE SOPRANATURE

Strato di protezione FLAGON TS FLAGON TS FLAGON TS

Elemento di tenuta EP/PV - 1,8 mm EP/PV - 2,0 mm EP/PV - 2,4 mm

Strato
di regolarizzazione TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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COPERTURA IN PVC-P SOTTO GIARDINO PENSILE
Tetto Freddo: con elemento di tenuta posto sopra elemento portante senza termoisolante

SISTEMA DI POSA A TOTALE INDIPENDENZA
ELEMENTO PORTANTE IN C.A.
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ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio e libero da detriti ed asperità che possano ar-

recare danneggiamenti agli elementi soprastanti
2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura
4. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

N.B.: è necessario effettuare una verifica statica 
della struttura di copertura da parte di un tecnico 
abilitato che tenga in considerazione il carico per-
manente del sistema a giardino pensile in condizio-
ni di saturazione d’acqua. Tale verifica, a cura della 
committenza, dovrà essere effettuata preliminar-
mente alla posa del sistema.

BARRIERA AL VAPORE
Dipendente dall’igrometria dei locali sottostanti. 
Per un maggior approfondimento consultare il 
quaderno “Barriera al vapore”.
Elementi normalmente impiegabili:
• PE: VAPOR FLAG

• Bitume: ELASTOVAP

• Bitume/PU: SOPRAVAP 3 in 1

ELEMENTO TERMOISOLANTE
• Deve avere adeguata resistenza a compressione 

(UNI EN 826). 
• La superficie finale costituita dai vari pannelli deve 

risultare complanare al fine di evitare zone di ri-
stagno d’acqua e consentire l’idonea saldatura 
dei sormonti mediante saldatrice automatica.

• Compatibile con l’applicazione a tetto caldo.
• Posa: 

- a secco su VAPOR FLAG.
 - a secco su ELASTOVAP.
 - a totale aderenza mediante SOPRAVAP 3 in 1.

STRATO DI SEPARAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PET di grammatura pari o 
superiore a 200 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in PVC-P FLAGON SV stabilizzato di-
mensionalmente con inserimento di armatura in Velo 
Vetro (VV) da 50 g/m2, resistente agli U.V., agli agenti 
atmosferici e alle radici, con strato di segnalazione, 
saldato per termofusione ad aria calda sui sormonti. 
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zinca-
ta completa di giunto antipunzonamento FLAG ed 
elemento di ripartizione FLAGOFIL PVC.
Manto in possesso di certificazione FLL di resi-

stenza all’attacco delle radici.

STRATO DI PROTEZIONE
Membrana protettiva antipunzonamento FLAGON TS

costituita da un film di PVC spalmato omogeneo da 
0,4 mm accoppiato a TNT in PE da 120 g/m2. I rotoli 
dovranno essere tra di loro saldati sulle cimose a 
costituire uno strato protettivo continuo.

SISTEMA SOPRANATURE
Realizzazione di giardino pensile SOPRANATURE 
come da descrizione.

SISTEMA GIARDINO PENSILE SOPRANATURE
Conforme alle prescrizioni di posa SOPRANATURE.
Elementi costituenti il pacchetto a verde:
1. Strato drenante (SOPRADRAIN); 2. Strato filtrante (SOPRAFILTRE);
3. Terreno vegetale; 4. Vegetazione semi intensiva o intensiva.

- Per ogni progetto è possibile eseguire uno studio specifico per determinare 
la migliore soluzione tecnica ed economica in base alle caratteristiche della 
copertura e a quelle climatiche della zona geografica.

3d
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FLAGON SV
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Finitura SOPRANATURE SOPRANATURE SOPRANATURE

Strato di protezione FLAGON TS FLAGON TS FLAGON TS

Elemento di tenuta SV - 1,8 mm SV 2,0 mm SV 2,4 mm

Strato di separazione TNT PET ≥ 200 g/m2 TNT PET ≥ 200 g/m2 TNT PET ≥ 200 g/m2

Elem. termoisolante SI SI SI

Barriera a vapore SI SI SI

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Barriera vapore
3. Elemento termoisolante
4.  Fissaggio perimetrale mediante barra 

preforata + cordolo antistrappo Flagofil
5. Strato di separazione
6. FLAGON SV

7. Strato di protezione
8. SOPRADRAIN
9. SOPRAFILTRE
10. Terreno vegetale
11. Vegetazione arbustiva (sistema intensivo)
12. Elemento di separazione
13. Zona perimetrale in ghiaia

Superficie verticale

A. Risvolti verticali con FLAGON SV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol V 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale

E.  Prevedere adeguata protezione 
dei risvolti verticali 
(lamiera zincata o equivalente)

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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COPERTURA IN PVC-P SOTTO GIARDINO PENSILE
Tetto Caldo: con elemento di tenuta posto sopra l’elemento termoisolante

SISTEMA DI POSA A TOTALE INDIPENDENZA
ELEMENTO PORTANTE IN C.A.
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SISTEMA GIARDINO PENSILE SOPRANATURE
Conforme alle prescrizioni di posa SOPRANATURE.
Elementi costituenti il pacchetto a verde:
1. Strato drenante (SOPRADRAIN); 2. Strato filtrante (SOPRAFILTRE);
3. Terreno vegetale; 4. Vegetazione semi intensiva o intensiva.

- Per ogni progetto è possibile eseguire uno studio specifico per determinare 
la migliore soluzione tecnica ed economica in base alle caratteristiche della 
copertura e a quelle climatiche della zona geografica.

ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio e libero da detriti ed asperità che possano 

arrecare danneggiamenti agli elementi soprastanti
2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura.
4. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

N.B.: è necessario effettuare una verifica statica 
della struttura di copertura da parte di un tecnico 
abilitato che tenga in considerazione il carico per-
manente del sistema a giardino pensile in condizio-
ni di saturazione d’acqua. Tale verifica, a cura della 
committenza, dovrà essere effettuata preliminar-
mente alla posa del sistema.

BARRIERA AL VAPORE
Dipendente dall’igrometria dei locali sottostanti. 
Per un maggior approfondimento consultare il 
quaderno “Barriera al vapore”.
Elementi normalmente impiegabili:
• PE: VAPOR FLAG

• Bitume: ELASTOVAP

• Bitume/PU: SOPRAVAP 3 in 1

ELEMENTO TERMOISOLANTE
• Deve avere adeguata resistenza a compressione 

(UNI EN 826). 
• La superficie finale costituita dai vari pannelli deve 

risultare complanare al fine di evitare zone di ri-
stagno d’acqua e consentire l’idonea saldatura 
dei sormonti mediante saldatrice automatica.

• Compatibile con l’applicazione a tetto caldo.
• Posa: 

- a secco su VAPOR FLAG.
 - a secco su ELASTOVAP.
 - a totale aderenza mediante SOPRAVAP 3 in 1.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in poliolefina modificata TPO/FPO 
FLAGON EP/PV, stabilizzato dimensionalmente con 
inserimento di armatura in Velo Vetro (VV) da 50 g/m2, 
resistente ai raggi U.V., agli agenti atmosferici e alle 
radici, con strato di segnalazione, saldati per termo-
fusione sui sormonti. Fissaggio lungo il perimetro di 
tutti i risvolti verticali eseguito mediante barra pre-
forata in lamiera zincata completa di giunto anti-

punzonamento FLAG ed elemento di ripartizione 
FLAGOFIL TPO.
Manto in possesso di certificazione FLL di resi-

stenza all’attacco delle radici.

STRATO DI PROTEZIONE
Membrana protettiva antipunzonamento FLAGON TS

costituita da un film di PVC spalmato omogeneo da 
0,4 mm accoppiato a TNT in PE da 120 g/m2. I rotoli 
dovranno essere tra di loro saldati sulle cimose a 
costituire uno strato protettivo continuo.

SISTEMA SOPRANATURE
Realizzazione di giardino pensile SOPRANATURE 
come da descrizione.

FLAGON EP/PV
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Finitura SOPRANATURE SOPRANATURE SOPRANATURE

Strato di protezione FLAGON TS FLAGON TS FLAGON TS

Elemento di tenuta EP/PV - 1,8 mm EP/PV - 2,0 mm EP/PV - 2,4 mm

Elem. termoisolante SI SI SI

Barriera a vapore SI SI SI

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Barriera al vapore
3. Elemento termoisolante
4.   Fissaggio perimetrale mediante barra 

preforata + cordolo antistrappo Flagofil
5. FLAGON EP/PV

6. Strato di protezione
7.  SOPRADRAIN
8. SOPRAFILTRE
9. Terreno vegetale
10. Vegetazione semi-intensiva
11. Elemento di separazione
12. Zona perimetrale in ghiaia

Superficie verticale

A. Risvolti verticali con FLAGON EP/PV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol TPO 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale

E.  Prevedere adeguata protezione 
dei risvolti verticali 
(lamiera zincata o equivalente)

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it
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COPERTURA IN PVC-P SOTTO GIARDINO PENSILE
Tetto Caldo: con elemento di tenuta posto sopra l’elemento termoisolante

SISTEMA DI POSA A TOTALE INDIPENDENZA
ELEMENTO PORTANTE IN C.A.
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ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio e libero da detriti ed asperità che possano ar-

recare danneggiamenti agli elementi soprastanti
2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura
4. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

N.B.: è necessario effettuare una verifica statica 
della struttura di copertura da parte di un tecnico 
abilitato che tenga in considerazione il carico per-
manente del sistema a giardino pensile in condizio-
ni di saturazione d’acqua. Tale verifica, a cura della 
committenza, dovrà essere effettuata preliminar-
mente alla posa del sistema.

STRATO DI REGOLARIZZAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PP di grammatura pari o 
superiore a 500 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in PVC-P FLAGON SV stabilizzato 
dimensionalmente con inserimento di armatura in 
Velo Vetro (VV) da 50 g/m2, resistente agli U.V., agli 
agenti atmosferici e alle radici, con strato di segna-
lazione, saldato per termofusione ad aria calda sui 
sormonti.
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zin-
cata completa di giunto antipunzonamento FLAG 
ed elemento di ripartizione FLAGOFIL PVC.
Manto in possesso di certificazione FLL di resi-

stenza all’attacco delle radici.

STRATO DI SEPARAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PET di grammatura pari o 
superiore a 200 g/m2 in funzione della regolarità del 
supporto.

ELEMENTO TERMOISOLANTE
• Realizzato mediante pannelli a celle chiuse idonei 

per impiego a tetto rovescio (in XPS o equivalenti).
• Posato a secco su elemento di separazione.
• Deve avere adeguata resistenza a compressione 

(UNI EN 826).
• La superficie finale costituita da i vari pannelli deve 

risultare complanare al fine di evitare zone di rista-
gno d’acqua.

STRATO DI PROTEZIONE
Membrana protettiva antipunzonamento FLAGON TS

costituita da un film di PVC spalmato omogeneo da 
0,4 mm accoppiato a TNT in PE da 120 g/m2. I rotoli 
dovranno essere tra di loro saldati sulle cimose a 
costituire uno strato protettivo continuo.

SISTEMA SOPRANATURE
Realizzazione di giardino pensile SOPRANATURE 
come da descrizione.

SISTEMA GIARDINO PENSILE SOPRANATURE
Conforme alle prescrizioni di posa SOPRANATURE.
Elementi costituenti il pacchetto a verde:
1. Strato drenante (SOPRADRAIN); 2. Strato filtrante (SOPRAFILTRE);
3. Terreno vegetale; 4. Vegetazione semi intensiva o intensiva.

- Per ogni progetto è possibile eseguire uno studio specifico per determinare 
la migliore soluzione tecnica ed economica in base alle caratteristiche della 
copertura e a quelle climatiche della zona geografica.

3d
3

FLAGON SV
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Finitura SOPRANATURE SOPRANATURE SOPRANATURE

Strato di protezione FLAGON TS FLAGON TS FLAGON TS

Elem. termoisolante XPS XPS XPS

Strato di separazione TNT PET > 200 g/m2 TNT PET > 200 g/m2 TNT PET > 200 g/m2

Elemento di tenuta SV - 1,8 mm SV 2,0 mm SV 2,4 mm

Strato
di regolarizzazione TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Strato di regolarizzazione
3. FLAGON SV

4. Fissaggio perimetrale con barra preforata
5. Strato di separazione
6. Elemento termoisolante
7. Strato di protezione
8. SOPRADRAIN
9. SOPRAFILTRE
10. Terreno vegetale
11. Vegetazione arbustiva (sistema intensivo)
12. Elemento di separazione
13. Zona perimetrale in ghiaia

Superficie verticale

A. Risvolti verticali con FLAGON SV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol V 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale

E.  Prevedere adeguata protezione 
dei risvolti verticali 
(lamiera zincata o equivalente)
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Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
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COPERTURA IN PVC-P SOTTO GIARDINO PENSILE
Tetto Rovescio: con elemento di tenuta posto sotto l’elemento termoisolante

SISTEMA DI POSA A TOTALE INDIPENDENZA
ELEMENTO PORTANTE IN C.A.

 

A

B E

D

C

1 2
3

4

5

6
8

9

10

11

12

13

7



SISTEMA GIARDINO PENSILE SOPRANATURE
Conforme alle prescrizioni di posa SOPRANATURE.
Elementi costituenti il pacchetto a verde:
1. Strato drenante (SOPRADRAIN); 2. Strato filtrante (SOPRAFILTRE);
3. Terreno vegetale; 4. Vegetazione semi intensiva o intensiva.

- Per ogni progetto è possibile eseguire uno studio specifico per determinare 
la migliore soluzione tecnica ed economica in base alle caratteristiche della 
copertura e a quelle climatiche della zona geografica.

ELEMENTO PORTANTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. liscio e libero da detriti ed asperità che possano 

arrecare danneggiamenti agli elementi soprastanti
2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il pacchetto di copertura
4. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

N.B.: è necessario effettuare una verifica statica 
della struttura di copertura da parte di un tecnico 
abilitato che tenga in considerazione il carico per-
manente del sistema a giardino pensile in condizio-
ni di saturazione d’acqua. Tale verifica, a cura della 
committenza, dovrà essere effettuata preliminar-
mente alla posa del sistema.

STRATO DI REGOLARIZZAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PP di grammatura pari 
o superiore a 500 g/m2 in funzione della regolarità 
del supporto.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in poliolefina modificata TPO/FPO 
FLAGON EP/PV, stabilizzato dimensionalmente 
con inserimento di armatura in Velo Vetro (VV) da 
50 g/m2, resistente ai raggi U.V., agli agenti atmo-
sferici e alle radici, con strato di segnalazione, 
saldati per termofusione sui sormonti. Fissaggio 
lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali eseguito 
mediante barra preforata in lamiera zincata com-
pleta di giunto antipunzonamento FLAG ed ele-
mento di ripartizione FLAGOFIL TPO.
Manto in possesso di certificazione FLL di resi-

stenza all’attacco delle radici.

ELEMENTO TERMOISOLANTE
• Realizzato mediante pannelli a celle chiuse idonei 

per impiego a tetto rovescio (in XPS o equivalenti).
• Posato a secco su elemento di tenuta.
• Deve avere adeguata resistenza a compressione 

(UNI EN 826).
• La superficie finale costituita da i vari pannelli deve 

risultare complanare al fine di evitare zone di rista-
gno d’acqua.

STRATO DI SEPARAZIONE
Membrana protettiva antipunzonamento FLAGON TS

costituita da un film di PVC spalmato omogeneo da 
0,4 mm accoppiato a TNT in PE da 120 g/m2. I rotoli 
dovranno essere tra di loro saldati sulle cimose a 
costituire uno strato protettivo continuo.

SISTEMA SOPRANATURE
Realizzazione di giardino pensile SOPRANATURE 
come da descrizione.

FLAGON EP/PV
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Finitura SOPRANATURE SOPRANATURE SOPRANATURE

Strato di protezione FLAGON TS FLAGON TS FLAGON TS

Elem. termoisolante XPS XPS XPS

Elemento di tenuta EP/PV - 1,8 mm EP/PV - 2,0 mm EP/PV - 2,4 mm

Strato
di regolarizzazione TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2 TNT PP ≥ 500 g/m2

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %
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COPERTURA IN PVC-P SOTTO GIARDINO PENSILE
Tetto Rovescio: con elemento di tenuta posto sopra l’elemento termoisolante

SISTEMA DI POSA A TOTALE INDIPENDENZA
ELEMENTO PORTANTE IN C.A.

 

Superficie orizzontale

1. Elemento portante
2. Strato di regolarizzazione
3. FLAGON EP/PV

4. Fissaggio perimetrale con barra preforata
5. Elemento termoisolante
6. Strato di protezione
7. SOPRADRAIN
8. SOPRAFILTRE
9. Terreno vegetale
10. Vegetazione arbustiva (sistema intensivo)
11. Elemento di separazione
12. Zona perimetrale in ghiaia

Superficie verticale

A. Risvolti verticali con FLAGON EP/PV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol TPO 
h>50 cm fissaggio meccanico

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale

E.  Prevedere adeguata protezione 
dei risvolti verticali 
(lamiera zincata o equivalente)
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SUPPORTO ESISTENTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. pulito accuratamente, in modo da rimuovere 

detriti ed asperità che possano arrecare dan-
neggiamenti agli elementi soprastanti. Nel caso 
di manto bituminoso preesistente è necessario 
regolarizzare il supporto mediante taglio/sfiam-
matura delle ondulazioni presenti sul manto

2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il nuovo pacchetto di impermeabilizzazione
4. l’elemento portante dovrà essere idoneo per 

l’esecuzione del fissaggio meccanico
5. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

6. sui risvolti verticali si dovrà provvedere, ove pos-
sibile, alla completa rimozione delle lattonerie, dei 
profili e dei rivestimenti impermeabili esistenti.

STRATO DI REGOLARIZZAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PP termotrattato di gram-
matura pari o superiore a 400 g/m2 in funzione della 
regolarità del supporto.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in PVC-P FLAGON SR M2, armato 
con rete di poliestere per la resistenza alle solleci-
tazioni causate dall’azione del vento, resistente agli 
U.V., al punzonamento, agli agenti atmosferici e alle 
radici, con strato di segnalazione, saldato per ter-
mofusione sui sormonti.
Manto dotato di classificazione al fuoco BROOF T3 
norma UNI EN 13501-5 e UNI ENV 1187 - metodo di 
prova per tetti esposti al fuoco dall’esterno. (Nota 1)
Fissaggio meccanico per punti mediante appositi 
fissaggi per calcestruzzo, di adeguata lunghezza, 
con placchette di ripartizione. (Nota 2)
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zin-
cata completa di giunto antipunzonamento FLAG 
ed elemento di ripartizione FLAGOFIL PVC.  

PROTEZIONI
Nelle zone di camminamento e attorno alle zone 
tecniche deve essere prevista la posa di uno stra-
to di protezione antipunzonamento realizzato con 
membrana FLAGON WALKWAY PVC. 

Nota 1: ai fini della realizzazione di un pacchetto di 
copertura certificato BROOF T3 a norme UNI EN 
13501-5 e UNI ENV 1187, è necessario che, oltre al 
manto impermeabile con specifica certificazione, 
sia previsto nel pacchetto di impermeabilizzazione 
l’impiego dei materiali definiti nella specifica certi-
ficazione FLAG. Nel caso di rifacimenti di sistemi 
impermeabili esistenti, qualora sia prevista la re-
alizzazione di un nuovo pacchetto impermeabile 
con certificazione BROOF T3 rivolgersi all’ufficio 
tecnico FLAG per verificarne la fattibilità.
Nota 2: Il fissaggio meccanico della membrana do-
vrà essere eseguito secondo apposito schema a 
norma UNI EN 1991-1-4 : 2005 predisposto e fornito 
dall’azienda produttrice dei fissaggi meccanici.
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FLAGON SR M2*
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Elemento di tenuta SR M2 - 1,5 mm SR M2 - 2,0 mm SR M2 - 2,4 mm

Strato
di regolarizzazione/
separazione

TNT PP ≥ 400 g/m2 TNT PP ≥ 400 g/m2 TNT PP ≥ 400 g/m2

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Sistema
impermeabile
esistente

PVC o Bituminoso PVC o Bituminoso PVC o Bituminoso

Superficie orizzontale

1.  Elemento portante: manto in PVC 
o membrana bituminosa esistente

2. Strato di regolarizzazione/separazione
3. FLAGON SR M2

4. Elementi di fissaggio membrana
5.  Fissaggio perimetrale 

mediante barra preforata

Superficie verticale

A. FLAGON SR M2

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol V 
h>50 cm fissaggio meccanico

Nota Bene: 
1_  l’incollaggio è realizzabile solo previa 

completa rimozione del rivestimento 
impermeabile sul verticale

2_  in caso di rimozione dal verticale 
di membrana bituminosa preesistente, 
non eseguire l’incollaggio ma utilizzare 
sempre il fissaggio meccanico con 
interposto strato di separazione in TNT

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it
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RIFACIMENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE ESISTENTE 
NUOVO MANTO IN PVC-P A VISTA

Tetto Freddo: con elemento di tenuta posto sopra impermeabilizzazione esistente

SISTEMA DI POSA A FISSAGGIO MECCANICO

*Nel caso in cui non fosse richiesta una particolare certificazione al fuoco secondo norma UNI EN 13501-5 e UNI ENV 
1187, è possibile utilizzare il manto standard FLAGON SR.



SUPPORTO ESISTENTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. pulito accuratamente, in modo da rimuovere 

detriti ed asperità che possano arrecare dan-
neggiamenti agli elementi soprastanti. Nel caso 
di manto bituminoso preesistente è necessario 
regolarizzare il supporto mediante taglio/sfiam-
matura delle ondulazioni presenti sul manto

2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il nuovo pacchetto di impermeabilizzazione
4. l’elemento portante dovrà essere idoneo per 

l’esecuzione del fissaggio meccanico
5. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

6. sui risvolti verticali si dovrà provvedere, ove pos-
sibile, alla completa rimozione delle lattonerie, dei 
profili e dei rivestimenti impermeabili esistenti.

STRATO DI REGOLARIZZAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PP termotrattato di gram-
matura pari o superiore a 400 g/m2 in funzione della 
regolarità del supporto.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in poliolefina modificata TPO/FPO 
FLAGON EP/PR SC, armato con rete di poliestere 
per la resistenza alle sollecitazioni causate dall’azio-
ne del vento, resistente agli U.V., al punzonamento, 
agli agenti atmosferici e alle radici, con strato di se-
gnalazione, saldato per termofusione sui sormonti.
Manto dotato di classificazione al fuoco BROOF T2 
norma UNI EN 13501-5 e UNI ENV 1187 - metodo di 
prova per tetti esposti al fuoco dall’esterno. (Nota 1)
Fissaggio meccanico per punti mediante appositi 
fissaggi per calcestruzzo, di adeguata lunghezza, 
con placchette di ripartizione. (Nota 2)
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zin-
cata completa di giunto antipunzonamento FLAG 
ed elemento di ripartizione FLAGOFIL TPO.  

PROTEZIONI
Nelle zone di camminamento e attorno alle zone 
tecniche deve essere prevista la posa di uno strato 
di protezione calpestabile realizzato con membrana 
FLAGON WALKWAY TPO. 

Nota 1: ai fini della realizzazione di un pacchetto di 
copertura certificato BROOF T2 a norme UNI EN 
13501-5 e UNI ENV 1187, è necessario che, oltre al 
manto impermeabile con specifica certificazione, 
sia previsto nel pacchetto di impermeabilizzazione 
l’impiego dei materiali definiti nella specifica certi-
ficazione FLAG. Nel caso di rifacimenti di sistemi 
impermeabili esistenti, qualora sia prevista la re-
alizzazione di un nuovo pacchetto impermeabile 
con certificazione BROOF T2 rivolgersi all’ufficio 
tecnico FLAG per verificarne la fattibilità.

Nota 2: Il fissaggio meccanico della membrana do-
vrà essere eseguito secondo apposito schema a 
norma UNI EN 1991-1-4 : 2005 predisposto e fornito 
dall’azienda produttrice dei fissaggi meccanici.

FLAGON EP/PR SC*
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Elemento di tenuta EP/PR SC - 1,5 mm EP/PR SC - 2,0 mm EP/PR SC - 2,4 mm

Strato
di regolarizzazione TNT PP ≥ 400 g/m2 TNT PP ≥ 400 g/m2 TNT PP ≥ 400 g/m2

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Sistema
impermeabile
esistente

PVC o Bituminoso PVC o Bituminoso PVC o Bituminoso

Superficie orizzontale

1.  Supporto esistente: manto in PVC 
o membrana bituminosa esistente

2. Strato di regolarizzazione/separazione
3. FLAGON EP/PR SC

4. Elementi di fissaggio membrana
5.  Fissaggio perimetrale 

mediante barra preforata

Superficie verticale

A. FLAGON EP/PR SC

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol TPO 
h>50 cm fissaggio meccanico

Nota Bene: 
1_  l’incollaggio è realizzabile solo previa com-

pleta rimozione del rivestimento imperme-
abile sul verticale

2_  in caso di rimozione dal verticale di 
membrana bituminosa preesistente, non 
eseguire l’incollaggio ma utilizzare sempre 
il fissaggio meccanico con interposto 
strato di separazione in TNT

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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RIFACIMENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE ESISTENTE 
NUOVO MANTO IN TPO A VISTA

Tetto Freddo: con elemento di tenuta posto sopra impermeabilizzazione esistente

SISTEMA DI POSA A FISSAGGIO MECCANICO

*Nel caso in cui non fosse richiesta una particolare certificazione al fuoco secondo norma UNI EN 13501-5 e UNI ENV 
1187, è possibile utilizzare il manto standard FLAGON EP/PR.

4a1



SUPPORTO ESISTENTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. pulito accuratamente, in modo da rimuovere 

detriti ed asperità che possano arrecare dan-
neggiamenti agli elementi soprastanti. Nel caso 
di manto bituminoso preesistente è necessario 
regolarizzare il supporto mediante taglio/sfiam-
matura delle ondulazioni presenti sul manto

2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il nuovo pacchetto di impermeabilizzazione
4. l’elemento portante dovrà essere idoneo per 

l’esecuzione del fissaggio meccanico
5. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

6. sui risvolti verticali si dovrà provvedere, ove pos-
sibile, alla completa rimozione delle lattonerie, dei 
profili e dei rivestimenti impermeabili esistenti.

PANNELLO DI REGOLARIZZAZIONE 
CON ELEMENTO TERMOISOLANTE

• Deve avere adeguata resistenza a compressione 
(UNI EN 826). 

• La superficie finale costituita dai vari pannelli deve 
risultare complanare al fine di evitare zone di ri-
stagno d’acqua e consentire l’idonea saldatura 
dei sormonti mediante saldatrice automatica.

• Posa a secco tramite fissaggio meccanico diretta-
mente su sistema impermeabile (sintetico o bitumi-
noso) esistente.

• Deve avere un adeguato spessore per svolgere 
idoneamente la funzione di regolarizzazione 
richiesta e possibilmente essere dotato di incastro 
maschio/femmina.

STRATO DI SEPARAZIONE
Geotessile FLAG TNT in PET termotrattato di 
grammatura pari o superiore a 200 g/m2.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in PVC-P FLAGON SR M2, armato 
con rete di poliestere per la resistenza alle solleci-
tazioni causate dall’azione del vento, resistente agli 
U.V., al punzonamento, agli agenti atmosferici e alle 
radici, con strato di segnalazione, saldato per termo-
fusione sui sormonti. Manto dotato di classificazione 
al fuoco BROOF T3 norma UNI EN 13501-5 e UNI 
ENV 1187 - metodo di prova per tetti esposti al fuo-
co dall’esterno (Nota 1).
Fissaggio meccanico per punti mediante appositi 
fissaggi per calcestruzzo, di adeguata lunghezza, 
con placchette di ripartizione. (Nota 2)
Fissaggio meccanico per punti mediante appositi fis-
saggi per calcestruzzo, di adeguata lunghezza, con 
placchette di ripartizione. Fissaggio lungo il perime-
tro di tutti i risvolti verticali eseguito  mediante barra 

preforata in lamiera zincata completa di giunto an-

tipunzonamento FLAG ed elemento di ripartizione 
FLAGOFIL PVC. 

PROTEZIONI
Nelle zone di camminamento e attorno alle zone 
tecniche deve essere prevista la posa di uno stra-
to di protezione antipunzonamento realizzato con 
membrana FLAGON WALKWAY PVC. 

Nota 1: ai fini della realizzazione di un pacchetto di copertura certificato BROOF 
T3 a norme UNI EN 13501-5 e UNI ENV 1187, è necessario che, oltre al manto im-
permeabile con specifica certificazione, sia previsto nel pacchetto di imperme-
abilizzazione l’impiego dei materiali definiti nella specifica certificazione FLAG. 
Nel caso di rifacimenti di sistemi impermeabili esistenti, qualora sia prevista la 
realizzazione di un nuovo pacchetto impermeabile con certificazione BROOF 
T3 rivolgersi all’ufficio tecnico FLAG per verificarne la fattibilità.

Nota 2: Il fissaggio meccanico della membrana dovrà essere eseguito se-
condo apposito schema a norma UNI EN 1991-1-4 : 2005 predisposto e 
fornito dall’azienda produttrice dei fissaggi meccanici.
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FLAGON SR M2*
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Elemento di tenuta SR M2 - 1,5 mm SR M2 - 2,0 mm SR M2 - 2,4 mm

Strato di separazione TNT PET ≥ 200 g/m2 TNT PET ≥ 200 g/m2 TNT PET ≥ 200 g/m2

Pannello
di regolarizzazione SI SI SI

Pendenze supporto 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Sistema impermeabile
esistente PVC o Bituminoso PVC o Bituminoso PVC o Bituminoso

Superficie orizzontale

1.  Supporto: manto in PVC 
o membrana bituminosa esistente

2. Pannello di regolarizzazione
3. Elemento di fissaggio pannello
4. Strato di separazione
5. FLAGON SR M2

6. Elementi di fissaggio membrana
7.  Fissaggio perimetrale 

mediante barra preforata

Superficie verticale

A. FLAGON SR M2

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol V 
h>50 cm fissaggio meccanico

Nota Bene: 
1_  l’incollaggio è realizzabile solo previa 

completa rimozione del rivestimento 
impermeabile sul verticale

2_  in caso di rimozione dal verticale 
di membrana bituminosa preesistente, 
non eseguire l’incollaggio ma utilizzare 
sempre il fissaggio meccanico con 
interposto strato di separazione in TNT

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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RIFACIMENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE ESISTENTE
NUOVO MANTO IN PVC-P A VISTA

SU PANNELLO DI REGOLARIZZAZIONE
Tetto Caldo: con elemento di tenuta posto sopra elemento termoisolante

SISTEMA DI POSA A FISSAGGIO MECCANICO

*Nel caso in cui non fosse richiesta una particolare certificazione al fuoco secondo norma UNI EN 13501-5 e UNI ENV 
1187, è possibile utilizzare il manto standard FLAGON SR.



Nota 1: ai fini della realizzazione di un pacchetto di copertura certificato BROOF 
T2 a norme UNI EN 13501-5 e UNI ENV 1187, è necessario che, oltre al manto im-
permeabile con specifica certificazione, sia previsto nel pacchetto di imperme-
abilizzazione l’impiego dei materiali definiti nella specifica certificazione FLAG. 
Nel caso di rifacimenti di sistemi impermeabili esistenti, qualora sia prevista la 
realizzazione di un nuovo pacchetto impermeabile con certificazione BROOF 
T2 rivolgersi all’ufficio tecnico FLAG per verificarne la fattibilità.

Nota 2: Il fissaggio meccanico della membrana dovrà essere eseguito secon-
do apposito schema a norma UNI EN 1991-1-4 : 2005 predisposto e fornito 
dall’azienda produttrice dei fissaggi meccanici.

Superficie orizzontale

1.  Elemento portante: manto in PVC 
o membrana bituminosa esistente

2. Pannello di regolarizzazione
3. Elemento di fissaggio pannello
4. FLAGON EP/PR SC

5. Elementi di fissaggio membrana
6.  Fissaggio perimetrale 

mediante barra preforata

Superficie verticale

A. FLAGON EP/PR SC

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol TPO 
h>50 cm fissaggio meccanico

Nota Bene: 
1_  l’incollaggio è realizzabile solo previa com-

pleta rimozione del rivestimento imperme-
abile sul verticale

2_  in caso di rimozione dal verticale di 
membrana bituminosa preesistente, non 
eseguire l’incollaggio ma utilizzare sempre 
il fissaggio meccanico con interposto 
strato di separazione in TNT

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale

4a2

SUPPORTO ESISTENTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. pulito accuratamente, in modo da rimuovere 

detriti ed asperità che possano arrecare dan-
neggiamenti agli elementi soprastanti. Nel caso 
di manto bituminoso preesistente è necessario 
regolarizzare il supporto mediante taglio/sfiam-
matura delle ondulazioni presenti sul manto

2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il nuovo pacchetto di impermeabilizzazione
4. l’elemento portante dovrà essere idoneo per 

l’esecuzione del fissaggio meccanico
5. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

6. sui risvolti verticali si dovrà provvedere, ove pos-
sibile, alla completa rimozione delle lattonerie, dei 
profili e dei rivestimenti impermeabili esistenti.

PANNELLO DI REGOLARIZZAZIONE 
CON ELEMENTO TERMOISOLANTE

• Deve avere adeguata resistenza a compressione 
(UNI EN 826). 

• La superficie finale costituita dai vari pannelli deve 
risultare complanare al fine di evitare zone di ri-
stagno d’acqua e consentire l’idonea saldatura 
dei sormonti mediante saldatrice automatica.

• Posa a secco tramite fissaggio meccanico diretta-
mente su sistema impermeabile (sintetico o bitumi-
noso) esistente.

• Deve avere un adeguato spessore per svolgere 
idoneamente la funzione di regolarizzazione 
richiesta e possibilmente essere dotato di incastro 
maschio/femmina.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in poliolefine modificate TPO/FPO 
FLAGON EP/PR SC, armato con rete di poliestere 
per la resistenza alle sollecitazioni causate dall’azione 
del vento, resistente agli U.V., al punzonamento, agli 
agenti atmosferici e alle radici, con strato di segnala-
zione, saldato per termofusione sui sormonti. Manto 
dotato di classificazione al fuoco BROOF T2 norma 
UNI EN 13501-5 e UNI ENV 1187 - metodo di prova 
per tetti esposti al fuoco dall’esterno (Nota 1).
Fissaggio meccanico per punti mediante appositi 
fissaggi per calcestruzzo, di adeguata lunghezza, 
con placchette di ripartizione. (Nota 2)
Fissaggio meccanico per punti mediante appositi fis-
saggi per calcestruzzo, di adeguata lunghezza, con 
placchette di ripartizione. Fissaggio lungo il perime-
tro di tutti i risvolti verticali eseguito  mediante barra 

preforata in lamiera zincata completa di giunto an-

tipunzonamento FLAG ed elemento di ripartizione 
FLAGOFIL TPO. 

PROTEZIONI
Nelle zone di camminamento e attorno alle zone 
tecniche deve essere prevista la posa di uno stra-
to di protezione antipunzonamento realizzato con 
membrana FLAGON WALKWAY TPO. 

FLAGON EP/PR SC*
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Elemento di tenuta EP/PR SC - 1,5 mm EP/PR SC - 2,0 mm EP/PR SC - 2,4 mm

Pannello
di regolarizzazione SI SI SI

Pendenze supporto 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Sistema impermeabile
esistente PVC o Bituminoso PVC o Bituminoso PVC o Bituminoso

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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RIFACIMENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE ESISTENTE
NUOVO MANTO IN TPO A VISTA

SU PANNELLO DI REGOLARIZZAZIONE
Tetto Caldo: con elemento di tenuta posto sopra elemento termoisolante

SISTEMA DI POSA A FISSAGGIO MECCANICO

*Nel caso in cui non fosse richiesta una particolare certificazione al fuoco secondo norma UNI EN 13501-5 e UNI ENV 
1187, è possibile utilizzare il manto standard FLAGON EP/PR.



SUPPORTO ESISTENTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. pulito accuratamente, in modo da rimuovere 

detriti ed asperità che possano arrecare danneg-
giamenti agli elementi soprastanti. È necessario 
regolarizzare il supporto mediante taglio/sfiam-
matura delle ondulazioni presenti sul manto

2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il nuovo pacchetto di impermeabilizzazione
4. idoneo per l’esecuzione dell’incollaggio
5. opportunamente vincolato all’elemento portante 

in modo da resistere alla forza estrattiva del vento 
(norma UNI EN 1991-1-4 : 2005) Nota: nel caso 
in cui il manto esistente non sia adeguatamente 
vincolato all’elemento portante, si dovrà provve-
dere preventivamente al suo fissaggio secondo 
specifico schema calcolato a norma UNI EN 
1991-1-4 : 2005

6. dotato di adeguata pendenza. 
Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

7. sui risvolti verticali si dovrà provvedere, ove pos-
sibile, alla completa rimozione delle lattonerie, dei 
profili e dei rivestimenti impermeabili esistenti.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in PVC-P FLAGON SFb, stabilizza-
to dimensionalmente con inserimento di armatura 
in Velo Vetro (VV) da 50 g/m2, accoppiato ad un
supporto in feltro non tessuto in poliestere da 300 
g/m2, resistente agli U.V., al punzonamento, agli 
agenti atmosferici e alle radici, dotato di elevata 
compatibilità al contatto con il bitume sullo strato 
inferiore, saldato per termofusione sui sormonti.
Posa a totale aderenza effettuata tramite l’im-
piego di colla poliuretanica monocomponente 
FLEXOCOL A89. La resa della colla, in funzione 
del supporto, varia tra 300 e 500 g/m2.
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zinca-

ta completa di giunto antipunzonamento FLAG 
ed elemento di ripartizione FLAGOFIL PVC. 
Manto in possesso di certificazione FLL di resi-

stenza all’attacco delle radici.

PROTEZIONI
Nelle zone di camminamento e attorno alle zone 
tecniche deve essere prevista la posa di uno stra-
to di protezione antipunzonamento realizzato con 
membrana FLAGON WALKWAY PVC.
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FLAGON SFb
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Elemento di tenuta SFb - 1,5 mm SFb - 2,0 mm SFb - 2,4 mm

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Sistema
impermeabile
esistente

Bituminoso Bituminoso Bituminoso

Superficie orizzontale

1.  Supporto esistente in manto bituminoso
2. FLEXOCOL A89
3. FLAGON SFb

4. Barra preforata perimetrale

Superficie verticale

A. FLAGON SV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol V 
h>50 cm fissaggio meccanico

Nota Bene: 
1-  l’incollaggio è realizzabile solo previa 

completa rimozione del rivestimento im-
permeabile sul verticale

2-  in caso di rimozione dal verticale 
di membrana bituminosa preesistente, 
non eseguire l’incollaggio ma utilizzare 
sempre il fissaggio meccanico con 
interposto strato di separazione in TNT

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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RIFACIMENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE ESISTENTE 
NUOVO MANTO IN PVC-P A VISTA

Elemento di tenuta posto sopra impermeabilizzazione bituminosa esistente

SISTEMA DI POSA A TOTALE ADERENZA
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SUPPORTO ESISTENTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. pulito accuratamente, in modo da rimuovere 

detriti ed asperità che possano arrecare danneg-
giamenti agli elementi soprastanti. È necessario 
regolarizzare il supporto mediante taglio/sfiam-
matura delle ondulazioni presenti sul manto

2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il nuovo pacchetto di impermeabilizzazione
4. idoneo per l’esecuzione dell’incollaggio
5. opportunamente vincolato all’elemento portante 

in modo da resistere alla forza estrattiva del ven-
to (norma UNI EN 1991-1-4 : 2005) Nota: nel caso

 in cui il manto esistente non sia adeguatamente 
vincolato all’elemento portante, si dovrà provve-
dere preventivamente al suo fissaggio secondo

 specifico schema calcolato a norma UNI EN
 1991-1-4 : 2005
6. dotato di adeguata pendenza. 

Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

7. sui risvolti verticali si dovrà provvedere, ove pos-
sibile, alla completa rimozione delle lattonerie, dei 
profili e dei rivestimenti impermeabili esistenti.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in poliolefina modificata TPO/FPO 
FLAGON EP/PV-F, stabilizzato dimensionalmente 
con inserimento di armatura in Velo Vetro (VV) da 
50 g/m2, accoppiato ad un supporto in feltro non 
tessuto in poliestere da 200 g/m2, resistente agli 
U.V., al punzonamento, agli agenti atmosferici e 
alle radici, con strato di segnalazione, saldato per 
termofusione sui sormonti.
Posa a totale aderenza effettuata tramite l’im-
piego di colla poliuretanica monocomponente 
FLEXOCOL A89. La resa della colla, in funzione 
del supporto, varia tra 300 e 500 g/m2.
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zinca-

ta completa di giunto antipunzonamento FLAG 
ed elemento di ripartizione FLAGOFIL TPO.
Manto in possesso di certificazione FLL di resi-

stenza all’attacco delle radici.

PROTEZIONI
Nelle zone di camminamento e attorno alle zone 
tecniche deve essere prevista la posa di uno strato 
di protezione calpestabile realizzato con membrana 
FLAGON WALKWAY TPO. 

FLAGON EP/PV-F
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Elemento di tenuta EP/PV-F - 1,5 mm EP/PV-F - 2,0 mm EP/PV-F - 2,4 mm

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Sistema
impermeabile
esistente

Bituminoso Bituminoso Bituminoso

Superficie orizzontale

1.  Supporto esistente in manto bituminoso
2. FLEXOCOL A89
3. FLAGON EP/PV-F

4.  Fissaggio perimetrale 
mediante barra preforata

Superficie verticale

A. FLAGON EP/PV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol TPO 
h>50 cm fissaggio meccanico

Nota Bene: 
1-  l’incollaggio è realizzabile solo previa com-

pleta rimozione del rivestimento imperme-
abile sul verticale

2-  in caso di rimozione dal verticale di 
membrana bituminosa preesistente, non 
eseguire l’incollaggio ma utilizzare sempre 
il fissaggio meccanico con interposto 
strato di separazione in TNT

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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RIFACIMENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE ESISTENTE 
NUOVO MANTO IN TPO A VISTA

Elemento di tenuta posto sopra impermeabilizzazione bituminosa esistente

SISTEMA DI POSA A TOTALE ADERENZA
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SUPPORTO ESISTENTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. pulito accuratamente, in modo da rimuovere 

detriti ed asperità che possano arrecare danneg-
giamenti agli elementi soprastanti. Se necessario 
regolarizzare il supporto mediante taglio delle 
ondulazioni presenti sul manto 

2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il nuovo pacchetto di impermeabilizzazione
4. idoneo per l’esecuzione dell’incollaggio
5. opportunamente vincolato all’elemento portante 

in modo da resistere alla forza estrattiva del
 vento (norma UNI EN 1991-1-4 : 2005) Nota: nel 

caso in cui il manto esistente non sia adeguata-
mente vincolato all’elemento portante, si dovrà 
provvedere preventivamente al suo fissaggio se-
condo specifico schema calcolato a norma UNI EN 
1991-1-4 : 2005

6. dotato di adeguata pendenza. 
Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

7. sui risvolti verticali si dovrà provvedere, ove pos-
sibile, alla completa rimozione delle lattonerie, dei 
profili e dei rivestimenti impermeabili esistenti.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in PVC-P FLAGON SFc, stabilizza-
to dimensionalmente con inserimento di armatura 
in Velo Vetro (VV) da 50 g/m2, accoppiato ad un
supporto in feltro non tessuto in poliestere da 
200 g/m2, resistente agli U.V., al punzonamento, agli 
agenti atmosferici e alle radici, con strato di segna-
lazione, saldato per termofusione sui sormonti.
Posa a totale aderenza effettuata tramite l’im-
piego di colla poliuretanica monocomponente 
FLEXOCOL A89. La resa della colla, in funzione 
del supporto, varia tra 300 e 500 g/m2.
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zinca-

ta completa di giunto antipunzonamento FLAG 
ed elemento di ripartizione FLAGOFIL PVC.
Manto in possesso di certificazione FLL di resi-

stenza all’attacco delle radici.

PROTEZIONI
Nelle zone di camminamento e attorno alle zone 
tecniche deve essere prevista la posa di uno stra-
to di protezione antipunzonamento realizzato con 
membrana FLAGON WALKWAY PVC.
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FLAGON SFc
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Elemento di tenuta SFc - 1,5 mm SFc - 2,0 mm SFc - 2,4 mm

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Sistema
impermeabile
esistente

PVC PVC PVC

Superficie orizzontale

1.  Supporto esistente: manto in PVC
2. FLEXOCOL A89
3. FLAGON SFc

4. Barra preforata perimetrale

Superficie verticale

A. FLAGON SV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol V 
h>50 cm fissaggio meccanico

Nota Bene: 
1-  l’incollaggio è realizzabile solo previa 

completa rimozione del rivestimento im-
permeabile sul verticale

2-  in caso di rimozione dal verticale 
di membrana bituminosa preesistente, 
non eseguire l’incollaggio ma utilizzare 
sempre il fissaggio meccanico con 
interposto strato di separazione in TNT

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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RIFACIMENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE ESISTENTE 
NUOVO MANTO IN PVC-P A VISTA

Elemento di tenuta posto sopra impermeabilizzazione sintetica esistente

SISTEMA DI POSA A TOTALE ADERENZA
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SUPPORTO ESISTENTE
Il piano di posa dovrà essere:
1. pulito accuratamente, in modo da rimuovere 

detriti ed asperità che possano arrecare danneg-
giamenti agli elementi soprastanti. Se necessario 
regolarizzare il supporto mediante taglio delle 
ondulazioni presenti sul manto 

2. stabile nel tempo
3. compatibile chimicamente con i materiali costi-

tuenti il nuovo pacchetto di impermeabilizzazione
4. idoneo per l’esecuzione dell’incollaggio
5. opportunamente vincolato all’elemento portante 

in modo da resistere alla forza estrattiva del
 vento (norma UNI EN 1991-1-4 : 2005) Nota: nel 

caso in cui il manto esistente non sia adeguata-
mente vincolato all’elemento portante, si dovrà 
provvedere preventivamente al suo fissaggio se-
condo specifico schema calcolato a norma UNI EN 
1991-1-4 : 2005

6. dotato di adeguata pendenza. 
Copertura piana o sub-orizzontale pendenza 
compresa tra 1,5 e 5 %.

7. sui risvolti verticali si dovrà provvedere, ove pos-
sibile, alla completa rimozione delle lattonerie, dei 
profili e dei rivestimenti impermeabili esistenti.

ELEMENTO DI TENUTA
Manto sintetico in poliolefina modificata TPO/FPO 
FLAGON EP/PV-F, stabilizzato dimensionalmente 
con inserimento di armatura in Velo Vetro (VV) da 
50 g/m2, accoppiato ad un supporto in feltro non 
tessuto in poliestere da 200 g/m2, resistente agli 
U.V., al punzonamento, agli agenti atmosferici e 
alle radici, con strato di segnalazione, saldato per 
termofusione sui sormonti.
Posa a totale aderenza effettuata tramite l’im-
piego di colla poliuretanica monocomponente 
FLEXOCOL A89. La resa della colla, in funzione 
del supporto, varia tra 200 e 500 g/m2.
Fissaggio lungo il perimetro di tutti i risvolti verticali 
eseguito mediante barra preforata in lamiera zinca-

ta completa di giunto antipunzonamento FLAG 
ed elemento di ripartizione FLAGOFIL TPO.
Manto in possesso di certificazione FLL di resi-

stenza all’attacco delle radici.

PROTEZIONI
Nelle zone di camminamento e attorno alle zone 
tecniche deve essere prevista la posa di uno strato 
di protezione calpestabile realizzato con membrana 
FLAGON WALKWAY TPO. 

FLAGON EP/PV-F
SISTEMA

BASE
SISTEMA

OTTIMALE
SISTEMA

RINFORZATO

Elemento di tenuta EP/PV-F - 1,5 mm EP/PV-F - 2,0 mm EP/PV-F - 2,4 mm

Pendenze 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 % 1,5 % ≤ P ≤ 5 %

Sistema
impermeabile
esistente

PVC PVC PVC

Superficie orizzontale

1.  Supporto esistente: manto in PVC
2. FLEXOCOL A89
3. FLAGON EP/PV-F

4.  Fissaggio perimetrale 
mediante barra preforata

Superficie verticale

A. FLAGON EP/PV

B.  h<50 cm incollaggio mediante Flexocol V 
h>50 cm fissaggio meccanico

Nota Bene: 
1-  l’incollaggio è realizzabile solo previa com-

pleta rimozione del rivestimento imperme-
abile sul verticale

2-  in caso di rimozione dal verticale di 
membrana bituminosa preesistente, non 
eseguire l’incollaggio ma utilizzare sempre 
il fissaggio meccanico con interposto 
strato di separazione in TNT

C.  Strato di separazione in TNT 
(nel caso di manto non incollato)

D. Soluzioni di finitura possibili: 
  1 - profilo a parete e scossalina 
  2 - piattina sotto cappellotto 
  3 - profilo perimetrale

Flag S.p.A. - SOPREMA GROUP
v. Industriale dell’Isola 3     24040 Chignolo d’Isola (BG)      T.+39.035.0951011     F.+39.035.4940649     e-mail:info@flag.it     website:www.flag.it

Per informazioni di carattere tecnico: tech-office@flag.it

FLAG SpA si riserva il diritto, in base all’evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di utilizzo dei suoi materiali
nonché le stratigrafie in cui essi sono inseriti.
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RIFACIMENTO DI IMPERMEABILIZZAZIONE ESISTENTE 
NUOVO MANTO IN TPO A VISTA

Elemento di tenuta posto sopra impermeabilizzazione sintetica esistente

SISTEMA DI POSA A TOTALE ADERENZA


