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AVVERTENZE: La presente scheda tecnica non costituisce specifica e, se composta da più pagine, accertarsi di aver con-
sultato il documento completo. Le indicazioni riportate sono frutto della nostra migliore esperienza attuale ma riman-
gono pur sempre indicative. Sarà cura dell’utilizzatore stabilire se il prodotto è adatto all’impiego previsto, assumendosi 
ogni responsabilità derivante dall’uso del prodotto stesso.

IsolDrum Cover Plus

Telo protettivo antiscivolo multifunzionale in tessuto non tessuto 
rivestito con film blu impermeabile e traspirante (70 g/m2/24h)

GAMMA SOTTOPAvIMenTO ISOLMAnT | PRODOTTI SPECIALI

SPeSSORe nOMInALe 2,5 mm

PeRMeABILITà AL vAPORe ACQUeO 70 g/m2/d

IMPeRMeABILITà ALL’ ACQUA 7000 mm / colonna d’acqua

FORMATO In rotoli da 1 m x 25 m pari a 25 m2

COnFeZIOne Bancale da 15 rotoli pari a 375 m2 

> Settori di impiego

IsolDrum Cover Plus è particolarmente indicato per la protezione di pavimenti sensibili al vapore acqueo come marmo, 
parquet, laminati o altre pavimentazioni di recente installazione in quanto impermeabile ai liquidi, ma permeabile 
alla migrazione di vapori. IsolDrum Cover Plus è ideale per proteggere il pavimetno durante le lavorazioni successive 
alla posa. Protegge pavimenti in piastrelle, legno o marmo, scale,tappeti e qualunque superficie da danneggiamenti 
meccanici e caduta di liquidi. Può essere riutilizzato.

> Voce di capitolato

Telo protettivo antiscivolo multifunzionale in tessuto non tessuto rivestito con film blu impermeabile e traspirante 
(tipo IsolDrum Cover Plus).

n. 15 = 375 m2

25 m2
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APPROFOnDIMenTI 

IsolDrum Cover Plus è un materassino multifunzione in tessuto non tessuto antiscivolo rivestito con film impermeabile 
all’acqua e agli oli, ma permeabile ai vapori e ai solventi nella misura di 70g/m2/d (24h).
Isolmant Cove Plus è pertanto ideale per la protezione della pavimentazione in locali in cui devono essere effettuate 
lavorazioni successive alla posa della pavimentazione. In particolare IsolDrum Cover Plus può essere utilizzato su 
pavimenti in legno pre-finiti, laminati, ceramica e pietra naturale.
IsolDrum Cover Plus non contiene sostanze pericolose per la salute o per l’ambiente. 

Condizioni termo-igrometriche
Le condizioni termo-igrometriche ideali dell’ambiente in cui viene utilizzato IsolDrum Cover Plus sono +10/30° di 
temperatura dell’aria con un grado di umidità compreso tra 50/70%. In caso di utilizzo in condizioni diverse da quelle 
ideali la permeabilità al vapore si riduce all’aumentare dell’umidità.
È necessario misurare il grado di umidità relativa del massetto su cui è installato il pavimento che si intende coprire 
con IsolDrum Cover Plus. Il grado di umidità non dovrà essere superiore al 2%: un eccesso di umidità di risalita 
potrebbe pregiudicare la capacita di smaltire i vapori.

Avvertenze
In caso di installazione su pavimenti radianti rinfrescanti è necessario spegnere l’impianto almeno 24h prima di pro-
cedere alla stesura di IsolDrum Cover Plus.

Il grado di permeabilità ai vapori 70g/m2/d è relativo al prodotto libero non coperto da ulteriori strati. Se per esempio 
IsolDrum Cover Plus viene coperto totalmente o parzialmente da tavolati, teli, oggetti non permeabili al vapore il 
grado di permeabilità viene pregiudicato.

È indispensabile osservare scrupolosamente i tempi minimi di asciugatura definiti dai produttori di collanti prima di 
procedere alla stesura di IsolDrum Cover Plus. Idealmente 72h per i pavimenti pre-finiti e 96 per i pavimenti oliati o 
finiti in opera.

Indicazioni di posa
IsolDrum Cover Plus si posa con il lato antiscivolo rivolto verso il basso ed il film blu di protezione verso l’alto. 
Pulire il pavimento avendo cura di rimuovere polvere e detriti. 
Stendere IsolDrum Cover Plus sovrapponendo tra loro i teli per circa 10 cm. 
Non è necessario nastrare il prodotto. 
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