
pio: acetone solvente per smalto delle
unghie), acetato d’etile,... (questa lista non è
limitativa) e prodotti abrasivi possono
distruggere la vernice.

• resistente ai prodotti usuali di trattamento
delle acque prescritti dal fabbricante.

• non compatibile con i bitumi, catrame, olii e
pannelli di polistirene e di poliuretano.

• sensibile agli acidi ed alle basi a forte con-
centrazione.

• esente da cadmium.

L’installazione di questa membrana sui vari sup-
porti deve essere effettua-
ta secondo le istruzioni di

posa Alkorplan 2000®. La saldatura della mem-
brana può essere effettuata con un apparec-
chio per saldare ad aria calda. L’utilizzo di sol-
venti (THF) è proibito, perchè può distruggere
la vernice e/o il disegno.

Le prestazioni della membrana
Alkorplan 2000® sono altamente
influenzate dai condizioni di utilizzo,

temperatura, PH, procedimenti di sterilizzazio-
ne dell’acqua, prodotti per pulizia... Per otte-
nere i migliori risultati occorre conformarsi alle
norme date dalle istruzioni per l’uso di
Alkorplan 2000® e a quelle consigliate dai fab-
bricanti di prodotti per il trattamento dell’ac-
qua. La pulizia può essere eseguita unicamen-
te utilizzando una mescola di ethanol/acqua
(1/1) oppure acqua saponata senza prodotti
abrasivi.Attenzione ai prodotti di pulizia: essi
possono distruggere la vernice e cancellare il
disegno. Prima di procedere alla pulizia, è con-
sigliabile fare una prova sopra un campione.

In rotoli su mandrino.

Membrana destinata all’impermeabilizzazio-
ne delle piscine.

Membrana calandrata in policloruro di vini-
le plastificato (PVC-P) rinfor-
zata con una armatura in tes-
suto poliestere all’interno:

A. La parte superiore è una foglia in PVC con-
tenente i seguenti diversi componenti:
• Un plastificante poco volatile.
• Un eccellente stabilizzante, efficace contro il

calore.
• Una buona protezione U.V. e la scelta di pig-

menti assicurano una eccellente stabilità alla
luce e alle diverse temperature.

B. La parte inferiore, ovviamente in PVC,
contiene:
• Lo stesso plastificante poco volatile della

parte superiore.
• Un eccellente stabilizzante.
• Ma soprattutto un fungicida molto effica-

ce “anti-macchia”.

C. Le membrane Alkorplan 2000® sono pro-
tetti da una vernice unica sulla parte superiore:
• La vernice di Alkorplan 2000® presenta una

notevole concentrazione di assorbenti U.V.
Ne risulta un’ottima protezione contro la
luce solare, le intemperie.

• D’altra parte, questa vernice costituisce
un’eccellente barriera per il plastificante
contro cessione nell’acqua e contro attac-
chi di micro-organismi.

• La vernice oppone un’ottima resistenza contro
le macchie derivanti da olii solari, depositi calca-
rei, materie organiche o micro-organismi. I rive-
stimenti Alkorplan 2000® rispondono alle spe-
cifiche della normativa francese NFT 54-803-2.

• sensibile ai solventi: solventi clorati (per
esempio: tricloroetilene, percloroetilene),
tetraidrofurano (THF), acetoni (per esem-

Nell’imballo di origine in un luogo secco
e temperato.

Aplicazione

Descrizione Del
Prodotto

Installazione

Pulizia

Colori E Finitura

Confezione

Immagazzinaggio

35216 1,5 1,65 25 ±1,8 ±75
35216 1,5 2,05 25 ±1,8 ± 95
35217 1,5 1,65 25 ±1,8 ±75

Tipo       Spessore    Larghezza    Lunghezza dei      Peso/m2         Peso de
(mm)          (m)             rotoli (m)             (kg)             rotolo (kg)

Spessore DIN 53353 mm 1,5
Densità DIN 53479 g/cm3 1,2
Resistenza NFT 54102 N/50 mm 1250
alla rottura DIN 53354
Allungamento NFT 54102 % 18
alla rotura DIN 53354
Resistenza NFT 54108 N 280
alla lacerazione DIN 53363
Durezza NFT 54109 Shore A (10s) 77

DIN 53505
Piegatura a freddo DIN 53361 °C -25
Stabilità dimensionale NFT 54105 % -0,2
6h/80°C DIN 53377
Aderenza tra strati DIN 53357 N/50 mm 160
Stabilità alla luce* DIN 53389 scala dei blu 7

Tipo                                Norme            Unità                  Valori
35216- 35217 di misura        

* Dopo 5.000 h XENOTEST (Ciclo 17’/3’- 45 +/- 5°C)

TIPO: 35216 - 35217

Caratteristiche Fisico

Propietà

Tipo 35216

(1,65m Larghezza) (2,05m Larghezza)

Azzurro                  35216 205        35216 008
Blu Adriatico          35216 203        35216 007
Verde Caraibi         35216 204        35216 006
Bianco                   35216 202       35216 001
Sabbia                  35216 210      35216 011
Grigio                    35216 217        35216 018
Nero                    35216 219             ---

Tipo 35217

(1,65m Larghezza)

Mosaico 35217 202
Bysance 35217 209
Bysance Grigio 35217 212
Carrara 35217 214
Marmo 35217 213
Persia Blu 35217 217
Persia Sabbia 35217 220
Frise Florentino 35217 103
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