
Il tetto in metallo nel centro storico di Bolzano non era più impermeabile presso le 
aggraffature. Lo smantellamento e il ripristino del tetto erano fuori questione. Da 
un lato per motivi economici, dall'altro per non inibire l'attività degli studi medici 
sottostanti. La soluzione è arrivata da Triflex: grazie al sistema d'impermeabilizzazione 
per tetti piani Triflex ProTect e al sistema d'impermeabilizzazione per dettagli Triflex 
ProDetail, il tetto è stato impermeabilizzato in modo duraturo nel giro di pochi giorni.

Entrambi i sistemi d'impermeabilizzazione armati su tutta la superficie non richiedono 
alcuna applicazione di primer su metallo e catalizzano in soli 45 minuti. Ciò consente 
di risparmiare tempo prezioso e garantire una lavorazione indipendente dalle 
condizioni atmosferiche. Grazie alla lavorazione liquida, è possibile impermeabilizzare 
in maniera sicura anche geometrie e dettagli complessi.

Gli artigiani della ditta Rottensteiner hanno innanzitutto levigato il tetto in metallo e 
realizzato quindi l'impermeabilizzazione dei dettagli presso le aggraffature, i lucernari 
a cupola e i passaggi per i tubi con Triflex ProDetail. La superficie del tetto è infine 
stata impermeabilizzata con Triflex ProTect.

In pochi giorni, il tetto è stato risanato senza grande dispendio di tempo o fatica e 
munito di una protezione duratura contro l'umidità. L'attività quotidiana degli studi è 
stata preservata durante tutta la lavorazione.

Descrizione breve Dati dell'immobile

Oggetto
Risanamento di tetto in metallo a Bolzano

 �Edificio: tetto in metallo nel centro storico di Bolzano
 �Località: Bolzano, Alto Adige (Italia)
 �Sistema: Triflex ProTect, Triflex ProDetail
 � Impresa esecutrice: A. Rottensteiner & Sohn KG SAS, Bolzano
 �Durata dei lavori: 6 giorni
 �Completamento: 2010
 �Dimensioni: 150 m²



Foto dell'edificio
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Prima: Le aggraffature del tetto in metallo presentavano punti 
non ermetici.

Con Triflex ProDetail gli artigiani hanno impermeabilizzato le 
aree dettagli come il lucernario a cupola ...

Tutti i dettagli sono stati integrati nella superficie senza salda-
ture con Triflex ProDetail.

Anche l'impermeabilizzazione dei gradini è stata eseguita in tutta 
semplicità grazie al versatile sistema d'impermeabilizzazione per 
dettagli Triflex ProDetail.

Fatto! La superficie del tetto è impermeabilizzata in modo dura-
turo e tutti i dettagli sono integrati senza saldature.

... e le aggraffature.

Triflex ProDetail / ProTect
 � Sistemi d'impermeabilizzazione a base di polimetilmetacrilato (PMMA) armati su tutta la superficie
 �Aderenza ottima sui più diversi sottofondi 
 �Applicabile a freddo
 �A reazione rapida
 �Resistente all'idrolisi, alle radici e ai rizomi
 �Elastico, le fessure vengono colmate (crack-bridging)
 �Stabilizzato agli agenti atmosferici (UV, IR, ecc.)
 �Benestare Tecnico Europeo con marchio CE
 �Collaudato secondo DIN 18195 Parte 4–7

Sigillatura (se necessario)

Impermeabilizzazione

Applicazione di primer (se necessario)

Sottofondo

Germania
Triflex GmbH & Co. KG
Karlstr. 59
32423 Minden
Tel. +49 571 38780-0
info@triflex.de
www.triflex.de

Italia
Triflex Italia
Via Senigallia 18/2 Torre A
20161 Milano
Tel. +39 346 7856991
italia@triflex.com
www.triflex.com/it

Svizzera
Triflex GmbH
Schützenweg 6
5722 Gränichen 
Tel. +41 62 8429822
swiss@triflex.com
www.triflex.com/ch

È sufficiente leggere 
il codice QR con lo 
smartphone per acce-
dere immediatamente a 
ulteriori informazioni!


