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Il cuore verde
di 
L’impegno per l’ambiente 
e per un’edilizia 
che pensa al futuro

                   socio 
del GBC Italia

socio del GBC Italia

SENZA USARE LA FIAMMA,
ALTRE SORGENTI DI CALORE
O ADESIVI NOCIVI

S.p.A.

Evita il rischio d’incendio

Membrana sottotegola autoadesiva 
per coperture in legno 

 MINERAL SELFTENE TEGOLA 
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È destinata principalmente 
all’impermeabilizzazione sottotegola su 
tavolati di legno con o senza isolamento 
termico oppure su isolanti termici resistenti 
alla compressione fino ad una pendenza 
massima del 35%, dove le tegole vengono 
posate direttamente sulla membrana.

Avvertenze
La chiodatura e la pressatura della 
membrana sul piano di posa sono 
accorgimenti indispensabili per evitare 
lo scivolamento dei fogli e delle 
tegole.
• La posa della membrana sottotegola 
va sempre integrata con fissaggio 
meccanico per qualsiasi pendenza del 
tetto.
• La posa in semplice autoadesione 
va sospesa con temperature inferiori a 
+5°C e/o aiutata con apparecchiature 
ad aria calda o con fiamma per 
temperature inferiori a +10°C e/o 
in particolari condizioni di umidità 
ambiente.

• È sicuro e veloce.
• Non si usano attrezzature speciali.

MINERAL SELFTENE TEGOLA



4. Posare la membrana successiva3. Chiodare la membrana sulla fascia priva di adesivo

1. Togliere il film siliconato 2. Incollare per autoadesione la membrana

7. Saldare le sovrapposizioni di testa con HEADCOLL 8. Pressatura generale prima della posa delle tegole

6. Asportare la fascia bisiliconata5. Ricoprire il sormonto

ATTENZIONE! 
CHIODARE SEMPRE  
LA MEMBRANA

ATTENZIONE! 
PRESSARE SEMPRE  
LA MEMBRANA
PRIMA DELLA POSA
DELLE TEGOLE

MODALITÀ DI POSA – Pendenza massima 35% Dettagli di posa
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4. Chiodi sotto sormonte  
di testa ogni 10 cm

3. Chiodi sotto  
sormonte  
ogni 20 cm

2. MINERAL SELFTENE 
TEGOLA EP POL.

1. Supporto in legno

Problema: POSA SU TETTO IN LEGNO 
Soluzione: con membrana parallela alla linea di gronda

Problema: POSA SU ISOLANTE TERMICO 
Soluzione: La posa corretta è solo con membrana  
perpendicolare alla linea di gronda e listelli trasversali
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4. MINERAL SELFTENE 
TEGOLA EP POLIESTERE
(lunghezza max 2,50 metri)

2. Supporto:  
isolante termico

5. Chiodatura 
sotto sormonte 
ogni 10 cm

1. Barriera vapore

3. Listelli  
trasversali
(passo max 60 cm)

6. Chiodatura 
sul listello


