
S C H E D A  T E C N I C A

Preprufe® 160 Flex 
Membrana flessibile impermeabilizzante pre-getto per 
adesione completa e continua a muri verticali di fondazione 
e diaframmi permanenti
Descrizione
Preprufe® 160 Flex è una membrana impermeabilizzante com-
posta da un robusto e flessibile film in LDPE, accoppiato ad una 
matrice multilaminare che, in maniera del tutto unica, sviluppa 
un’adesione completa e continua al calcestruzzo nella fase di 
indurimento del getto. Questo previene la migrazione dell’acqua 
tra la struttura e la membrana riducendo sostanzialmente il rischio 
di infiltrazioni.

Essendo più flessibile del Preprufe® 160R, questa membrana è 
indicata per superfici dal profilo irregolare come quello creato da 
palificate e palancole.

Applicazioni principali
• Impermeabilizzazione di strutture civili in fondazione su 

strutture verticali che richiedono una membrana molto flessibile

• Barriera al vapore

• Barriera al metano, al biossido di carbonio e al radon ben oltre 
lo standard richiesto alle membrane secondo i report BRE 211 
(Radon) e BRE 212 (Metano e Biossido di Carbonio).

Componenti del Sistema
• Preprufe® 160 Flex – usato in verticale contro diaframmi 

permanenti dal profilo irregolare

• Preprufe® 300R Plus – consigliato per platee con spessori 
superiori ai 50 cm

• Preprufe® Tape LT – ha lo stesso rivestimento della membrana 
e viene usato per realizzare un’adesione continua nei dettagli e 
nelle sovrapposizioni

• Bituthene® LM – membrana liquida per sigillare dettagli come 
ad esempio i pali di fondazione

• Adcor® SAS 500S – waterstop idroespansivo per giunti di 
costruzione in calcestruzzo

Preparazione dei supporti
I supporti dovrebbero essere uniformi e privi di spazi vuoti o 
crepe maggiori di 12 mm. Dove queste esistano, procedere al loro 
riempimento con Betec 330 N (vedere scheda tecnica). Tutti i 
supporti non devono presentare sporgenze appuntite. La superficie 
non deve essere necessariamente asciutta, ma rimuovere acqua 
continua. Il supporto deve essere sufficientemente rigido per non 
muoversi durante il getto di calcestruzzo.

Vantaggi
• Può essere usato su profili irregolari, quali palancole e 

palificate

• Aderisce completamente al calcestruzzo: è l’unica 
tecnologia con provata resistenza alla migrazione 
dell’acqua

• Leggero e flessibile, è facile da maneggiare e 
applicare senza necessità di particolari pezzi angolari

• Insensibile alle eventuali sostanze aggressive presenti 
nell’acqua di falda

• Elastico, mantiene la continuità di adesione alla 
struttura anche dopo eventuali assestamenti del 
terreno

• Superficie liscia, facile da pulire per rimuovere 
eventuali corpi estranei

• È parte del Sistema Preprufe, che include waterstop 
per la protezione dei giunti
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I dettagli mostrati hanno il solo scopo di raffigurare una situazione tipica e 
non costituiscono dettagli costruttivi. Per assistenza nella realizzazione di 
dettagli costruttivi o altro supporto tecnico, si prega di contattare il Servizio 
Tecnico GCP. 



Applicazione in verticale
Applicare la membrana con la parte in LDPE rivolta verso il 
supporto. Pretagliare Preprufe 160 Flex in convenienti pezzature. 
Fissare l’estremità in alto della membrana chiodandola in cima 
alla palancola o ai pali a intervalli di 60 cm. Sovrapporre tutte 
le estremità dei rotoli e le sormonte per un minimo di 75 
mm e assicurarsi che l’area sia pulita e sgombra da elementi 
contaminanti, pulendo con un panno umido se necessario. Lasciare 
asciugare e nastrare tutte le sovrapposizioni con Preprufe® Tape. 

Ad applicazione completata rimuovere immediatamente e 
completamente la plastica protettiva trasparente. 

Temperature
Temperatura Minima di applicazione: +5°C. Nel caso in cui 
l’applicazione debba avvenire in condizioni di freddo limite 
(< 13°C), si raccomanda l’uso di Preprufe® Tape LT su ogni 
sovrapposizione e dettaglio. Preprufe Tape LT va utilizzato su 
superfici pulite e asciutte e la plastica protettiva va rimossa subito 
dopo l’applicazione. 

Applicazione - giunzione parete - platea
L’applicazione di Preprufe 300R / 160R in orizzontale va realizzata 
come prescritto nella relativa scheda tecnica con la seguente 
eccezione. Stendere il Preprufe sul piano orizzontale fino al sistema 
di confinamento verticale (palancole o pali) e tagliarlo seguendo 
attentamente il profilo di questo. Sistemare il Preprufe 160 Flex 
in verticale per ricoprire il Preprufe 300R e 160R in orizzontale 
per 300 mm facendo dei tagli per spargere a ventaglio l’estremità 
piegandole sulla superficie orizzontale. Usare Preprufe Tape per 
realizzare la giunzione tra Preprufe 160 Flex e il Preprufe steso in 
orizzontale.

Assicurarsi che tutti i lembi del Preprufe 160 Flex siano 
nastrati con Preprufe Tape sul preprufe 300R o 160R posato 
in orizzontale.

Limitazioni d’uso
Si raccomanda di non far passare più di 50 giorni (40 giorni in climi 
caldi) tra l’applicazione della membrana e il getto di calcestruzzo.

Specifica Tecnica Sintetica
Fornitura e posa di membrana multistrato pre-getto Preprufe® o 
equivalente, in polietilene a bassa densità (LDPE), resistente ad 
agenti chimici disciolti in acqua, accoppiato ad una speciale matrice 
multilaminare, che sviluppa un’adesione completa e permanente al 
getto di calcestruzzo, generando una microcompartimentazione, 
con migrazione laterale impedita. L’applicazione deve essere 
eseguita seguendo le istruzioni del produttore GCP Italiana S.p.A. 
Si rimanda alla scheda di Specifica Tecnica particolare per la voce 
di capitolato completa. Per situazioni progettuali particolari o per 
particolari esecutivi in CAD, chiedere supporto al Servizio Tecnico.

Salute e sicurezza
Non ci sono prescrizioni specifiche al riguardo per il Preprufe. Per 
ogni chiarimento fare riferimento al Servizio Tecnico GCP. 
Per Bituthene LM consultare l’etichetta del prodotto e la Scheda 
di Sicurezza prima dell’uso. Fare riferimento alle relative Schede di 
Sicurezza che possono essere richieste Servizio Tecnico GCP.



Valori dichiarati secondo la normativa EN 13967

Proprietà Metodo di prova

Preprufe 160 Flex

Difetti visibili Nessuno EN 1850-2

Lunghezza (m) 35.15 ± 0.25 EN 1848-2

Rettilineità Supera EN 1848-2

Spessore (mm) 0.8 ± 0.05 EN 1849-2

Massa (g/m2) 760 ± 50 EN 1849-2

Larghezza film (m) 1.206 ± 0.010 EN 1848-2

Tenuta all’acqua (a 60 kPa) Supera EN 1928

Resistenza all’urto (Met. A) mm ≥ 200 EN 1269

Tenuta all’acqua dopo invecchiamento (a 60 kPa) Supera EN 12961 - EN 1928

Tenuta all’acqua in presenza di ag. chimici (a 60 kPa) Supera EN 1847 - EN 1928

Esposizione al bitume Supera EN 1548

Resistenza allo strappo da chiodo (N) ≥ 160 EN 12310-1

Resistenza a trazione delle giunzioni (N/50mm) ≥ 110 EN 12317-2

Trasmissione del vapore d’acqua (μ= sD/d) 250,000 ± 30% EN 1931 Met. B

Resistenza al carico statico (kg) ≥ 20 - Supera EN 12730

Carico a rottura longitudinale (N/6mm) ≥ 65 N 12311-2 Met. B

Carico a rottura trasversale (N/6mm) ≥ 65 N 12311-2 Met. B

Allungamento a rottura longitudinale (%) ≥ 400 N 12311-2 Met. B

Allungamento a rottura trasversale (%) ≥ 400 EN 12311-2 Met. B

Reazione al fuoco classe E EN 13501-1

Confidiamo che le informazioni date con la presente siano utili. Sono basate su dati e conoscenze che riteniamo vere ed accurate e sono messe a disposizione dell’utente perché li consideri, facendo le 
opportune verifiche. Tali informazioni non rientrano nei nostri obblighi quali fornitori e per esse nessun compenso, esplicito o implicito, viene richiesto e/o viene dato. Anche per questo non assumiamo alcuna 
responsabilità per l’uso di tali informazioni e per i risultati che possono essere ottenuti. Nessuna informazione, raccomandazione o suggerimento può essere intesa ad un impiego in un processo che violi 
qualsiasi brevetto, copyright o diritto di terzi.

PREPRUFE 300R & 160R sono marchi registrati della GCP Applied Technologies Inc in USA o in altri stati. Questa lista di marchi registrati è stata composta  
usando le informazioni disponibili alla data di pubblicazione e potrebbero non riflettere accuratamente la proprietà o lo status di essi. 

© Copyright 2017 GCP Applied Technologies Inc. Tutti i diritti riservati.  

GCP Applied Technologies Inc., 62 Whittemore Avenue, Cambridge, MA 02140 USA.
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Note:    1. Longitudinale - rispetto alla direzione del rotolo       2. Trasversale - rispetto alla direzione del rotolo      3. MDV: valore dichiarato dal produttore       
4. MLV: valore limite del produttore 
Tutti i valori dichiarati illustrati in questa scheda tecnica si basano sui risultati dei test determinati in condizioni di laboratorio e con il campione di prodotto 
prelevato direttamente da magazzino nella sua confezione originale senza alcuna alterazione o modifica delle sue parti costitutive.
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Via Trento 7 20017 Passirana di Rho (MI) Italy
13            09/F017

EN 13967
Preprufe® 160 Flex Membrane flessibili per impermeabilizzazione, Tipo T     
Reazione al fuoco: E      Tenuta all’acqua: Supera a 60 kPa
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