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PRIMATE A BRAND OF MPE S.P.A.

MPE Spa ha sede a Costa di Mezzate (BG) e dal 1970 è il riferimento nazionale nella trasformazione del polistirene 

espanso sinterizzato (EPS) in molteplici settori, tra cui imballaggio, isolamento termoacustico, logistica, alimentare 

e componenti tecnici. Dal 2010 MPE con altre primarie aziende del settore ha costituito la rete d’impresa EPS ITALIA 

con la finalità di raggiungere e potenziare lo sviluppo, l’efficienza e la capacità innovativa di ogni singola azienda 

partecipante, tramite la comune cooperazione ed integrazione. Punti di forza della struttura tecnico-organizzativa 

di MPE - Polystyrene Division sono i moderni impianti produttivi uniti a competenza tecnica e gestione integrata 

dal ciclo progettuale a quello produttivo, il tutto per offrire soluzioni ideali in termini di risultati e costi.
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L’uomo è un primate, una scimmia evoluta che possiede una socialità e una cultura, cioè un sistema 

di regole e di comportamenti creati da lui stesso, utilizzando la sua capacità di simbolizzazione.

Uno dei simboli dell’evoluzione dell’uomo è indiscutibilmente la casa, luogo fi sico prima e 

metaforico poi, che funge in primis da protezione per quell’animale che, modifi candosi nella 

selezione naturale della specie, ha perso il pelo ed è rimasto nudo e senza difese.

Con il termine casa solitamente si intende una costruzione edifi cata dall’uomo per soddisfare le 

proprie esigenze abitative, che nel corso della storia sono cambiate assieme a lui e quindi anche 

il concetto di casa ha subito, come per l’uomo, un’evoluzione della “specie”.

EVOLVING
FOR A BETTER
BUILDING
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EVOLVING
FOR A BETTER
BUILDING

La casa del Primate di oggi, piena di tecnologia, comodità e sofi sticati arredamenti sembra essere 

molto lontana dai motivi e dalle necessità per cui è nata: è l’espressione della società moderna che 

oltre al rifugio, all’alimentazione e alla protezione della prole ha individuato nella casa una serie 

di funzioni nuove. La casa così è diventata anche — o forse soprattutto — il luogo in cui ritrovare se 

stessi, stare bene e raccontare la propria personalità, oggi più che mai espressione di chi la abita e 

simbolo di valori e tradizioni personali e sociali.

PRIMATE è tutto questo. Una realtà che propone una mixology di ingredienti unici: una buona dose 

di tradizioni costruttive miscelata con le tecnologie più innovative e i materiali più performanti, 

un pizzico di esperienza internazionale, il tutto shakerato con una manciata di sistemi studiati ad 

hoc per il benessere, il comfort e l’ambiente.

PRIMATE è un cocktail in continua evoluzione di cacciatori di eccellenze, di ingegneri del 

benessere e di sistemisti dell’abitare. 

Paleolitico
20.000-5.000 a.C.

Neolitico
5.000 a.C.

Età del Bronzo
3.000-1200 a.C.

Dal Medioevo
al Barocco

Dalla Rivoluzione
Industriale 
ad oggi

La grotta è la prima 
forma di casa 
riparata, scavata 
nella roccia in 
seguito a fenomeni 
di erosione, 
soprattutto marina, 
fl uviale o glaciale e 
di altra specie.

Nascono le prime 
case costruite con 
mattoni crudi, pietra 
e argilla. L’uso 
del legno per le 
abitazioni nelle aree 
del Nord ed estremo 
oriente, l’uso del 
mattone, invece, 
contraddistingue le 
aree meridionali e 
orientali.

Compare la 
capanna che 
implica un progetto 
di architettura 
primitiva.
I materiali variano 
secondo il clima e la 
cultura del popolo: 
feltro, ghiaccio, pelle 
di bisonte.
Sempre risalente al 
Neolitico, la palafi tta.

Nascono i castelli 
fortifi cati, i borghi 
con case affi ancate 
strutturate con 
bottega a piano terra 
e orto sul retro, i 
palazzi gentilizi e le 
ville per l’aristocrazia, 
con giardini, statue e 
fontane. 

La gente si sposta dalle 
campagne alle città, e 
iniziano a nascere varie 
tipologie costruttive: 
unifamiliari, a schiera, 
a torre e in linea. 
Compare il cemento 
e l’uso del ferro che 
portano alla nascita dei 
grattacieli.
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WELL-LIVING
PROTECTION
L’evoluzione naturale dell’uomo e del suo abitare ci ha portati a una nuova forma 

di casa che potremmo defi nire adattiva o, per usare un termine 2.0, responsive, 

ossia una casa simpatetica, in grado di adattarsi a chi la abita e all’ambiente in 

cui si trova nell’ottica di creare le condizioni migliori per il benessere dell’uomo.

Il concetto di well-living oggi verte su tre punti cardine che superano l’estetica 

e si concentrano su aspetti tecnici di fondamentale importanza:

  ISOLAMENTO ACUSTICO, perché il rumore è uno degli agenti che maggior-

mente infl uenza negativamente il comfort e il benessere psicofi sico;

  ISOLAMENTO TERMICO, perché è fondamentale “indossare” un abito che 

tenga caldo d’inverno e faccia stare freschi d’estate;

  TRASPIRAZIONE, perché una casa che respira previene l’insorgenza di una 

serie di problematiche nell’edifi cio e nell’uomo, e fa funzionare il sistema 

casa alla perfezione.

Isolamento termico e acustico e traspirazione sono anche i semplici segreti per 

evitare che la propria casa sia soggetta alla sindrome dell’edifi cio malato (Sick 

Building Sindrome, SBS) che, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, col-

pisce il 20% della popolazione ed è causata, appunto, dalla scarsa qualità dell’aria 

negli ambienti chiusi che genera nell’uomo una serie di patologie (irritazione degli 

occhi, tosse, nausea, sonnolenza, cefalea, astenia). Il tutto si combina spesso a 

pessime e malsane condizioni di temperatura, umidità, illuminazione e rumorosità 

ambientale, che infl uenzano in maniera netta il microclima di un ambiente, sia 

industriale sia residenziale, e di conseguenza il benessere personale.

 06PRIMATE CATALOGO MARZO 2019



WELL-LIVING
PROTECTION
L’evoluzione naturale dell’uomo e del suo abitare ci ha portati a una nuova forma 

di casa che potremmo defi nire adattiva o, per usare un termine 2.0, responsive, 

ossia una casa simpatetica, in grado di adattarsi a chi la abita e all’ambiente in 

cui si trova nell’ottica di creare le condizioni migliori per il benessere dell’uomo.

Il concetto di well-living oggi verte su tre punti cardine che superano l’estetica 

e si concentrano su aspetti tecnici di fondamentale importanza:

  ISOLAMENTO ACUSTICO, perché il rumore è uno degli agenti che maggior-

mente infl uenza negativamente il comfort e il benessere psicofi sico;

  ISOLAMENTO TERMICO, perché è fondamentale “indossare” un abito che 

tenga caldo d’inverno e faccia stare freschi d’estate;

  TRASPIRAZIONE, perché una casa che respira previene l’insorgenza di una 

serie di problematiche nell’edifi cio e nell’uomo, e fa funzionare il sistema 

casa alla perfezione.

Isolamento termico e acustico e traspirazione sono anche i semplici segreti per 

evitare che la propria casa sia soggetta alla sindrome dell’edifi cio malato (Sick 

Building Sindrome, SBS) che, secondo l’Organizzazione Mondiale della Sanità, col-

pisce il 20% della popolazione ed è causata, appunto, dalla scarsa qualità dell’aria 

negli ambienti chiusi che genera nell’uomo una serie di patologie (irritazione degli 

occhi, tosse, nausea, sonnolenza, cefalea, astenia). Il tutto si combina spesso a 

pessime e malsane condizioni di temperatura, umidità, illuminazione e rumorosità 

ambientale, che infl uenzano in maniera netta il microclima di un ambiente, sia 

industriale sia residenziale, e di conseguenza il benessere personale.

TRASPIRAZIONE
Soluzioni per far traspirare

e rendere impermeabile la tua casa

La traspirazione favorisce un miglior comfort e una più alta effi cienza 
energetica dell’edifi cio. Più l’involucro traspira, meno condensa si 
creerà all’interno di tetti e pareti con una conseguente maggiore 

durabilità degli elementi costruttivi, non più deteriorabili dall’acqua 
che verrebbe a formarsi in assenza di materiali traspiranti.

ISOLAMENTO ACUSTICO
Soluzioni, sistemi e proposte

per isolare la tua casa dal rumore

Proteggersi dal rumore è necessario per ottenere un buon livello di comfort 
e di benessere psicofi sico delle persone. L’isolamento acustico ostacola il 

propagarsi del rumore negli ambienti attraverso due tipologie di materiali: 
fonoisolanti e fonoassorbenti. Si possono isolare acusticamente le pareti 

perimetrali e confi nanti, i pavimenti, i soffi tti e gli alloggiamenti degli impianti.

ISOLAMENTO TERMICO
Soluzioni, sistemi e proposte

per isolare la tua casa dal caldo e dal freddo

Per isolamento termico (o coibentazione termica) si intende la 
riduzione del fl usso termico di calore scambiato tra due ambienti 

a temperature differenti. L’isolamento termico è necessario 
per contenere il caldo o il freddo all’interno degli edifi ci.
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Soluzioni per far traspirare
e rendere impermeabile la tua casa

TRASPIRAZIONE

Costruzioni eco-compatibili e sostenibili a livello ambientale 

sono il must dell’abitare di oggi e di domani. Edifi ci di questo 

tipo hanno bisogno di prodotti altamente evoluti e prestazio-

nali per garantirne l’effi cienza: in questo contesto per lasciare 

tetti e pareti asciutti è fondamentale regolare e controllare il 

passaggio del vapore acqueo, affi nché non possa condensare 

all’interno delle strutture e comprometterne le prestazioni e la 

durata. Tutto questo è possibile con gli schermi e le membra-

ne traspiranti (SMT), lamine sintetiche multifunzione che of-

frono traspirazione, controllo del fl usso del vapore acqueo, 

tenuta dell’acqua, impermeabilità all’aria e al vento, nonché 

rifl essione del calore, sia in copertura sia in facciata. 

Un unico prodotto capace di garantire, grazie all’unione di 

strati differenti, una protezione a 360 grandi dell’involucro 

edilizio, fermando anche le perdite di calore. 

Con gli SMT la casa “traspira” ma è anche protetta e resta 

asciutta, in questo modo è libera di funzionare alla perfezio-

ne e di garantire così l’atmosfera perfetta, calda d’inverno e 

fresca d’estate.
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L’innovativa gamma di SMT PRIMATE ad alta tecnologia presenta varie tipolo-

gie di prodotti in base all’applicazione e alla funzione necessaria in relazione 

alle necessità tecniche e prestazionali desiderate, ma in generale ogni scher-

mo e membrana traspirante presenta queste caratteristiche fondamentali: 

+  contribuisce a lasciare asciutto l’intero involucro edilizio, anche in caso di 

imperfezioni accidentali nella fase di realizzazione;

+  migliora l’effi cienza energetica dell’involucro edilizio; 

+  migliora e contribuisce a rendere costanti le prestazioni dei materiali isolanti 

grazie al controllo del fl usso del vapore acqueo;

+  prolunga la durata della struttura grazie alla sua funzione protettiva;

+ grazie alla funzione di impermeabilità all’aria, evita le perdite di calore;

+  grazie alle caratteristiche di tenuta al vento, evita l’infi ltrazione di aria dall’e-

sterno verso l’interno e riduce i fenomeni di pressione/depressione subiti 

dalla copertura;

+  collabora alla ventilazione del tetto;

+  raccoglie le infi ltrazioni accidentali di acqua e le convoglia verso canali di scolo;

+  protegge i locali sottotetto dalle infi ltrazioni di neve, polvere, sabbia e pollini; 

+  riduce i rischi di infi ltrazione di insetti e piccoli animali. 

Schermi freno al vapore, schermi barriere al vapore e membrane traspiranti si 

differenziano tra loro per caratteristiche di resistenza al passaggio del vapore 

acqueo, misurata con il valore Sd. Piu Il valore Sd è basso più il materiale 

risulta traspirante.

Valore
in
metri

Sd=0 0,3 2 20 1000,1

Membrana
altamente
traspirante

Membrana
traspirante

Schemo
freno

al vapore

Schemo
barriera
al vapore

Membrane altamente traspiranti: Sd ≤ 0,1 m
Membrane traspiranti: 0,1 m < Sd ≤ 0,3 m
Schermi freni vapore: > 2 Sd ≤ 20 m

Schermi freni vapore a media diffusività: > 20 m < Sd ≤ 40 m
Schermi freni vapore a bassa diffusività: > 40 m  < Sd ≤ 100 m
Schermi barriere vapore: Sd ≥ 100 m
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La funzione principale di uno schermo freno al 

vapore è quella di controllare e dosare il passaggio 

del vapore acqueo dall’interno verso l’esterno di 

una struttura, indispensabile quindi per regolare 

il passaggio di umidità evitando la formazione di 

condensa interstiziale all’interno dell’isolamento 

mantenendolo asciutto e garantendo l’effi cienza 

delle sue prestazioni isolanti nel tempo.

Lo schermo freno al vapore viene applicato general-

mente al di sotto dello strato di materiale isolante. 

L’utilizzo del corretto valore Sd degli schermi 

freno vapore, in combinazione con le differenti 

tipologie di isolanti termici disponibili sul mercato, 

permette di determinare l’assenza di condensa 

all’interno dello strato isolante. L’adozione di 

schermi freno vapore abbinati a membrane tra-

spiranti, poste sopra l’isolamento, mette al riparo 

anche dai danni provocati dall’ingresso acciden-

tale di umidità dall’esterno dovuto a imperfezioni 

casuali della messa in opera o da cattive condizio-

ni meteorologiche durante la fase di lavorazione.

Per queste funzioni di controllo del vapore acqueo 

abbiamo creato le gamme PRIMATE DRYCON, 

freni al vapore a 3 o 4 strati disponibili in diverse 

grammature,  e PRIMATE DRYVAR a Sd variabile. 

SCHERMI
FRENO A VAPORE

Tetto ventilazione sottotegola

Tetto ventilazione interna + sottotegola
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PRIMATE DRYCON 

PRIMATE DRYCON è uno schermo freno 
a vapore che combina 3 o più strati diversi: 
uno strato per il controllo del vapore e im-
permeabile e due o più strati funzionali e/o 
di protezione ad alta resistenza.
Antiscivolo, PRIMATE DRYCON si con-
traddistingue per l’innovativa tecnologia 
impiegata nella realizzazione degli strati 
che garantisce una resistenza superiore, 
per una protezione sicura e ottimale per 
tutti i tetti inclinati contro la pioggia, la neve 
e la polvere. Nella versione “+”, PRIMATE 
DRYCON presenta una doppia banda adesi-
va integrata ideale per il fi ssaggio ermetico, 
colla su colla, delle sovrapposizioni.

PRIMATE DRYCON è indicato per l’appli-
cazione su tetti inclinati, in coperture con 
ventilazione interna e/o sottotegola, sotto 
l’isolamento termico. Controlla e regola il 
passaggio dell’umidità verso gli strati supe-
riori del tetto impedendo la formazione di 
condensa. Nelle coperture con ventilazione 
interna, posato sopra il tavolato esterno 
sottotegola, protegge gli strati sottostanti 
del tetto da pioggia, neve e polvere.

PRIMATE DRYCON 210 / 210 +

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso ca. 210 g/m2 

Valore Sd ca. 4 m

Impermeabilità
Impermeabile W 1 (EN 13589-1)

Comportamento al fuoco
E secondo normativa EN 13501-1

Resistenza alla trazione
long. ca. 380 N/5 cm
trasv. ca. 300 N/5 cm (EN 12311-2, EN 13859-1)

Resistenza alla temperatura da - 40 °C a + 80 °C

Dimensione rotolo 50 m x 1,5 m

UTILIZZO

Consigliato per
tetti inclinati nuovi
e da ristrutturare

APPLICAZIONE

Nei tetti con ventilazione 
interna e/o sottotegola, 
applicazione all’interno 
sotto l’isolamento termico

PRIMATE
DRYCON 210+ / 210
Classe A
PRIMATE High Quality

A

PRIMATE
DRYCON 150+ / 150
Classe B
PRIMATE High Quality

B

PRIMATE DRYCON 150 / 150 +

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso ca. 150 g/m2 

Valore Sd ca. 5 m

Impermeabilità
Impermeabile W 1 (EN 13589-1)

Comportamento al fuoco
E secondo normativa EN 13501-1

Resistenza alla trazione
long. ca. 330 N/5 cm
trasv. ca. 400 N/5 cm (EN 12311-1)

Resistenza alla temperatura da -40 °C a +80 °C

Dimensione rotolo 50 m x 1,5 m
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Scheda tecnica completa su www.primateitalia.it

PRIMATE DRYCON

PRIMATE DRYCON è disponibile nelle
seguenti versioni:

PRIMATE DRYCON 210+
 ad alta sicurezza d’impiego, si applica in tutti 
i tipi di tetto inclinati, con pendenza inferio-
re o superiore al 30%, con doppia banda 
adesiva integrata per rendere ermetiche le 
sovrapposizioni perimetrali dalle dannose 
infi ltrazioni d’aria.  

PRIMATE DRYCON 210
 ad alta sicurezza d’impiego, si applica in tutti 
i tipi di tetto inclinati, con pendenza superio-
re al 30%, senza banda adesiva integrata.
Per rendere ermetiche le sovrapposizioni pe-
rimetrali dalle dannose infi ltrazioni d’aria è 
necessario sigillare dall’esterno con la banda 
adesiva PRIMATE DRYBAND 60.

PRIMATE DRYCON 150+
si applica in tetti inclinati, con pendenza 
superiore al 30%, con doppia banda ade-
siva integrata per rendere ermetiche le 
sovrapposizioni perimetrali dalle dannose 
infi ltrazioni d’aria.  

PRIMATE DRYCON 150
si applica in tetti inclinati, con pendenza 
superiore al 30%, senza banda adesiva in-
tegrata. Per rendere ermetiche le sovrappo-
sizioni perimetrali dalle dannose infi ltrazioni 
d’aria è necessario sigillare dall’esterno con 
la banda adesiva PRIMATE DRYBAND LIS.

1

4

5

3

2

4

5
6

3

2

1

LEGENDA

1
2
3
4
5
6

>
>
>
>
>
>

PRIMATE DRYMAX+
PRIMATE DRYCON 210+
ventilazione sottotegola
PRIMATE DRYBAND LIS
isolamento termico
ventilazione interna

 12PRIMATE CATALOGO MARZO 2019



Scheda tecnica completa su www.primateitalia.it
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sovrapposizioni perimetrali dalle dannose 
infi ltrazioni d’aria.  

PRIMATE DRYCON 210
 ad alta sicurezza d’impiego, si applica in tutti 
i tipi di tetto inclinati, con pendenza superio-
re al 30%, senza banda adesiva integrata.
Per rendere ermetiche le sovrapposizioni pe-
rimetrali dalle dannose infi ltrazioni d’aria è 
necessario sigillare dall’esterno con la banda 
adesiva PRIMATE DRYBAND 60.

PRIMATE DRYCON 150+
si applica in tetti inclinati, con pendenza 
superiore al 30%, con doppia banda ade-
siva integrata per rendere ermetiche le 
sovrapposizioni perimetrali dalle dannose 
infi ltrazioni d’aria.  

PRIMATE DRYCON 150
si applica in tetti inclinati, con pendenza 
superiore al 30%, senza banda adesiva in-
tegrata. Per rendere ermetiche le sovrappo-
sizioni perimetrali dalle dannose infi ltrazioni 
d’aria è necessario sigillare dall’esterno con 
la banda adesiva PRIMATE DRYBAND LIS.
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LEGENDA
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PRIMATE DRYMAX+
PRIMATE DRYCON 210+
ventilazione sottotegola
PRIMATE DRYBAND LIS
isolamento termico
ventilazione interna

Scheda tecnica completa su www.primateitalia.it

Il valore Sd di PRIMATE DRYVAR varia con il mutare del livello di umidità presente nell’am-
biente. Il cambio dell’umidità dell’aria permette l’adattamento della densità dello speciale 
materiale di cui è composto PRIMATE DRYVAR. All’incrementarsi della concentrazione 
dell’umidità PRIMATE DRYVAR aumenta la capacità di traspirare, facilitando l’evacuazione 
del vapore acqueo soprattutto in sistemi chiusi, senza possibilità di fuoriuscita di condensa. 
PRIMATE DRYVAR assicura così la protezione degli strati retrostanti, strutture e isolamenti, 
dal rischio di formazione di condensa.

PRIMATE DRYVAR è ideale per l’applicazione in tetti e pareti da adeguare a livello di effi -
cienza energetica. In pacchetti costruttivi esistenti, applicato dall’interno, questo prodotto 
altamente tecnologico permette un’evacuazione sicura del vapore acqueo grazie a una 
perfetta traspirazione che si adatta all’ambiente in cui si trova a operare.
Applicato dall’esterno nei tetti esistenti con isolamento interposto fra le travi, come rive-
stimento superfi ciale delle travi stesse e sotto l’isolante, questo straordinario materiale 
consente di operare contemporaneamente con valori di traspirazione differenziati che si 
adattano alla necessità delle superfi ci poste all’esterno e all’interno del sistema costruttivo 
del tetto, assicurando la funzionalità e la durata di strutture e isolamenti.
Facile e veloce da posare, PRIMATE DRYVAR può essere sigillato ermeticamente mediante 
l’impiego della banda adesiva PRIMATE DRYBAND 60.

PRIMATE DRYVAR

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso ca. 100 g/m2 

Valore Sd ca. 0,20 - 25 m

Impermeabilità
Impermeabile W 1 (EN 13589-1)

Comportamento al fuoco
E secondo normativa EN 13501-1

Resistenza alla trazione
ca. 130/120 N/5 cm (EN 12311-1)

Dimensione rotolo 50 m x 1,5 m

UTILIZZO

Ideale per la 
riqualifi cazione dall’interno 
di tetti e pareti esistenti

APPLICAZIONE

Applicazione interna in 
sistemi costruttivi esistenti 
su pareti o tetti

Classe D
PRIMATE High Quality

D

1

2

LEGENDA

PRIMATE DRYVAR
struttura e isolamento

>
>

1
2
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Gli schermi barriera al vapore vengono impie-

gati negli spazi abitativi caratterizzati da una 

maggiore concentrazione di vapore acqueo 

dovuta sia alla destinazione d’uso dei locali sia 

alla presenza elevata di attività che producono 

una notevole quantità di umidità. Ne sono un 

esempio i fabbricati destinati a piscine o alla 

produzione di alimenti. 

In queste situazioni gli schermi barriera vapore, 

posizionati sulle superfi ci del lato interno di 

tetti e pareti,  bloccano il passaggio di vapore 

acqueo attraverso l’involucro edilizio. Per i 

volumi edifi cati con questi sistemi costruttivi 

è bene prevedere una ventilazione meccanica 

atta a garantire lo smaltimento verso l’esterno 

dell’umidità residua. Diversamente l’evacuazio-

ne del vapore acqueo in eccesso dovrà essere 

assicurata da una corretta ventilazione dei locali.

Sistemi di verifi ca statica della condensa inter-

stiziale e superfi ciale portano a considerare gli 

schermi barriere vapore come unica soluzione 

per ottenere l’assenza di condensa all’inter-

no dell’isolamento termico e delle strutture. 

Risulta però interessante notare come invece 

verifi che di tipo dinamico, che considerano il 

comportamento igrometrico delle strutture 

e degli edifi ci nell’intero arco della giornata, 

possano aiutare nel corretto dimensionamento 

degli schermi per il controllo del vapore acqueo 

da porre sotto l’isolamento termico, rendendo 

possibile anche l’impiego di schermi freno 

vapore opportunamente dimensionati (valore Sd 

diffusione del vapore acqueo). In questo modo si 

consente un funzionamento effi cace dei tampo-

namenti opachi dell’involucro edilizio anche in 

estate. In questa stagione, difatti, le condizioni 

di progetto invernali si ribaltano e locali clima-

tizzati all’interno con alte temperature esterne 

potrebbero essere la causa di condense sulle su-

perfi ci interne delle strutture di tetti e pareti con 

la relativa necessità di evacuazione dell’umidità 

verso l’interno. In questo caso gli schermi freno 

vapore rappresentano la soluzione corretta. 

Lo schermo barriera al vapore viene applicato 

all’interno o al di sotto del materiale isolante.

Per queste funzioni abbiamo creato PRIMATE 

DRYFLEX, barriera al vapore alluminata a 4 

strati, in grado anche di rifl ettere il calore verso 

l’interno.

SCHERMO
BARRIERA A VAPORE
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Gli schermi barriera al vapore vengono impie-

gati negli spazi abitativi caratterizzati da una 

maggiore concentrazione di vapore acqueo 

dovuta sia alla destinazione d’uso dei locali sia 

alla presenza elevata di attività che producono 

una notevole quantità di umidità. Ne sono un 

esempio i fabbricati destinati a piscine o alla 

produzione di alimenti. 

In queste situazioni gli schermi barriera vapore, 

posizionati sulle superfi ci del lato interno di 

tetti e pareti,  bloccano il passaggio di vapore 

acqueo attraverso l’involucro edilizio. Per i 

volumi edifi cati con questi sistemi costruttivi 

è bene prevedere una ventilazione meccanica 

atta a garantire lo smaltimento verso l’esterno 

dell’umidità residua. Diversamente l’evacuazio-

ne del vapore acqueo in eccesso dovrà essere 

assicurata da una corretta ventilazione dei locali.

Sistemi di verifi ca statica della condensa inter-

stiziale e superfi ciale portano a considerare gli 

schermi barriere vapore come unica soluzione 

per ottenere l’assenza di condensa all’inter-

no dell’isolamento termico e delle strutture. 

Risulta però interessante notare come invece 

verifi che di tipo dinamico, che considerano il 

comportamento igrometrico delle strutture 

e degli edifi ci nell’intero arco della giornata, 

possano aiutare nel corretto dimensionamento 

degli schermi per il controllo del vapore acqueo 

da porre sotto l’isolamento termico, rendendo 

possibile anche l’impiego di schermi freno 

vapore opportunamente dimensionati (valore Sd 

diffusione del vapore acqueo). In questo modo si 

consente un funzionamento effi cace dei tampo-

namenti opachi dell’involucro edilizio anche in 

estate. In questa stagione, difatti, le condizioni 

di progetto invernali si ribaltano e locali clima-

tizzati all’interno con alte temperature esterne 

potrebbero essere la causa di condense sulle su-

perfi ci interne delle strutture di tetti e pareti con 

la relativa necessità di evacuazione dell’umidità 

verso l’interno. In questo caso gli schermi freno 

vapore rappresentano la soluzione corretta. 

Lo schermo barriera al vapore viene applicato 

all’interno o al di sotto del materiale isolante.

Per queste funzioni abbiamo creato PRIMATE 

DRYFLEX, barriera al vapore alluminata a 4 

strati, in grado anche di rifl ettere il calore verso 

l’interno.

SCHERMO
BARRIERA A VAPORE

Scheda tecnica completa su www.primateitalia.it

1 45

2

3

PRIMATE DRYFLEX è uno schermo barriera all’aria e al vapore, con strato di alluminio 
che rifl ette il calore, e composto da 4 strati di materiale resistente allo strappo. Grazie alla 
rifl essione del calore migliora la prestazione energetica degli edifi ci.
Nella versione “+”, PRIMATE DRYFLEX presenta una doppia banda adesiva integrata per 
un maggiore risparmio energetico e una posa più veloce, economica ed ermetica.

PRIMATE DRYFLEX è ideale per ogni tipo di tetto, con ventilazione interna e/o sottotegola, 
abbinato ad altri materiali isolanti.
Posato sopra i listelli porta tamponamento interno, quindi con camera d’aria sottostante, è 
in grado di rifl ettere all’interno il 50% del calore proveniente dai locali abitati. PRIMATE 
DRYFLEX aumenta l’effi cacia dell’isolamento termico.

PRIMATE DRYFLEX

UTILIZZO

Consigliato per tutti i tipi 
di tetto, con ventilazione 
interna e/o sottotegola

APPLICAZIONE

In abbinamento ad 
altri materiali isolanti 
garantisce un isolamento 
termico asciutto e 
durevolmente effi cace

Classe B
PRIMATE High Quality

B

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso ca. 160 g/m2 

Valore Sd ca. 160 m

Impermeabilità
Impermeabile W 1 (EN 13589-1)

Comportamento al fuoco
E secondo normativa EN 13501-1

Resistenza alla trazione
long. ca. 350 N/5 cm
trasv. ca. 350 N/5 cm (EN 12311-1)

Resistenza alla temperatura da - 40 °C a + 80 °C

Dimensione rotolo 50 m x 1,5 m

PRIMATE DRYFLEX / DRYFLEX+

1 4

5 6

2

3

LEGENDA

PRIMATE DRYPRO
PRIMATE DRYFLEX+

ventilazione sottotegola
PRIMATE DRYBAND LIS

isolamento termico
ventilazione interna
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>
>
>
>
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4
5
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Le membrane traspiranti e impermeabili garanti-

scono salubrità e funzionalità a tutto l’involucro, 

grazie alla peculiare caratteristica di elevata perme-

abilità al vapore acqueo. Questa caratteristica unita 

a quella di tenuta al vento, all’aria e all’acqua rende 

le membrane traspiranti praticamente indispensa-

bili. È difatti possibile, grazie a queste proprietà 

simultanee, impermeabilizzare l’involucro edilizio 

garantendo nel contempo la fuoriuscita del vapore 

acqueo, assicurando così l’evacuazione delle con-

dense interstiziali oltre all’umidità d’infi ltrazione 

dovuta a cause accidentali, difetti di posa in opera 

o di sigillatura degli elementi passanti dell’involucro 

edilizio, punti critici spesso di diffi cile esecuzione.

Si può quindi mantenere asciutto l’involucro edilizio 

attraverso il passaggio del vapore acqueo residuo 

dall’interno verso l’esterno mediante l’impiego di 

membrane traspiranti.

Nel contempo, la tenuta all’acqua e l’impermeabi-

lità all’aria e al vento di questi prodotti assicurano 

una elevata protezione dell’involucro edilizio dagli 

agenti atmosferici esterni e dal calore estivo per le 

versioni in grado di rifl ettere il calore . 

L’alta traspirabilità permette anche lo smaltimento, 

durante i periodi più caldi e/o asciutti, dell’even-

tuale condensa accumulata nei periodi umidi e 

invernali, consentendo così a tutto il sistema tetto 

e pareti di “asciugarsi”.

La capacità di traspirazione risulta indispensabile 

anche per garantire l’assenza di condensa in caso 

di impiego di schermi barriere vapore sotto l’iso-

lamento termico.

Nelle coperture con ventilazione interna, sono 

ideali anche come schermo di tenuta all’acqua 

sottotegola, posati sopra il tavolato esterno, grazie 

alla capacità di salvaguardare il tavolato stesso 

attraverso la traspirazione oltre a proteggere 

gli strati sottostanti del tetto da pioggia, neve

e polvere.

In questa categoria rientrano le gamme 

PRIMATE DRYPRO e PRIMATE DRYMAX, 

nonché SMT particolarmente specifici come

PRIMATE DRYCOOL + (schermi solari ad alta 

traspirazione rifl ettenti il calore e traspiranti al 

contempo), PRIMATE DRYSOL + (membrane 

studiate ad hoc per l’applicazione in presenza di 

pannelli solari, con caratteristiche di infi ammabilità 

ridotte al minimo), PRIMATE DRYMET + (con ca-

ratteristiche traspiranti ma anche fonoassorbenti 

studiate ad hoc per manti di coperture in metallo) e 

PRIMATE DRYFAS (le membrane ad alta traspira-

zione per facciate, con particolari caratteristiche di 

resistenza ai raggi UV e in alcune versioni al fuoco).

MEMBRANE
ALTA TRASPIRAZIONE

LEGENDA

PRIMATE DRYMAX+
PRIMATE DRYFLEX+

ventilazione sottotegola
PRIMATE DRYBAND LIS

isolamento termico

>
>
>
>
>

1
2
3
4
5
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Le membrane traspiranti e impermeabili garanti-

scono salubrità e funzionalità a tutto l’involucro, 

grazie alla peculiare caratteristica di elevata perme-

abilità al vapore acqueo. Questa caratteristica unita 

a quella di tenuta al vento, all’aria e all’acqua rende 

le membrane traspiranti praticamente indispensa-

bili. È difatti possibile, grazie a queste proprietà 

simultanee, impermeabilizzare l’involucro edilizio 

garantendo nel contempo la fuoriuscita del vapore 

acqueo, assicurando così l’evacuazione delle con-

dense interstiziali oltre all’umidità d’infi ltrazione 

dovuta a cause accidentali, difetti di posa in opera 

o di sigillatura degli elementi passanti dell’involucro 

edilizio, punti critici spesso di diffi cile esecuzione.

Si può quindi mantenere asciutto l’involucro edilizio 

attraverso il passaggio del vapore acqueo residuo 

dall’interno verso l’esterno mediante l’impiego di 

membrane traspiranti.

Nel contempo, la tenuta all’acqua e l’impermeabi-

lità all’aria e al vento di questi prodotti assicurano 

una elevata protezione dell’involucro edilizio dagli 

agenti atmosferici esterni e dal calore estivo per le 

versioni in grado di rifl ettere il calore . 

L’alta traspirabilità permette anche lo smaltimento, 

durante i periodi più caldi e/o asciutti, dell’even-

tuale condensa accumulata nei periodi umidi e 

invernali, consentendo così a tutto il sistema tetto 

e pareti di “asciugarsi”.

La capacità di traspirazione risulta indispensabile 

anche per garantire l’assenza di condensa in caso 

di impiego di schermi barriere vapore sotto l’iso-

lamento termico.

Nelle coperture con ventilazione interna, sono 

ideali anche come schermo di tenuta all’acqua 

sottotegola, posati sopra il tavolato esterno, grazie 

alla capacità di salvaguardare il tavolato stesso 

attraverso la traspirazione oltre a proteggere 

gli strati sottostanti del tetto da pioggia, neve

e polvere.

In questa categoria rientrano le gamme 

PRIMATE DRYPRO e PRIMATE DRYMAX, 

nonché SMT particolarmente specifici come

PRIMATE DRYCOOL + (schermi solari ad alta 

traspirazione rifl ettenti il calore e traspiranti al 

contempo), PRIMATE DRYSOL + (membrane 

studiate ad hoc per l’applicazione in presenza di 

pannelli solari, con caratteristiche di infi ammabilità 

ridotte al minimo), PRIMATE DRYMET + (con ca-

ratteristiche traspiranti ma anche fonoassorbenti 

studiate ad hoc per manti di coperture in metallo) e 

PRIMATE DRYFAS (le membrane ad alta traspira-

zione per facciate, con particolari caratteristiche di 

resistenza ai raggi UV e in alcune versioni al fuoco).

MEMBRANE
ALTA TRASPIRAZIONE

LEGENDA

PRIMATE DRYMAX+
PRIMATE DRYFLEX+

ventilazione sottotegola
PRIMATE DRYBAND LIS

isolamento termico

>
>
>
>
>
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PRIMATE DRYMAX è consigliato per tetti inclinati anche a bassa pendenza su supporti 
stabili ed è caratterizzato da una straordinaria resistenza ai raggi UV. Impermeabile e traspi-
rante, PRIMATE DRYMAX si contraddistingue per la sua eccellente resistenza al calpestio e 
all’usura. L’elevata resistenza alla temperatura e stabilità ai raggi UV di PRIMATE DRYMAX 
ne fanno la protezione ideale più resistente e indicata in tutti i tipi di intervento, in particolare 
in caso di progetti particolarmente pregiati. 
Se applicato utilizzando gli accessori per la posa PRIMATE, assicura un sottotetto imperme-
abile anche in caso di pendenze inferiori alla norma.
Nelle versione “+”, PRIMATE DRYMAX presenta una doppia banda adesiva integrata ideale 
per un fi ssaggio ermetico delle sovrapposizioni colla su colla, per un più alto risparmio ener-
getico e una posa ancora più veloce e sicura.

Consigliato per tetti inclinati anche a bassa pendenza su supporti stabili, PRIMATE DRYMAX 
protegge l’isolamento termico dall’umidità, dall’ingresso di aria, polvere, pioggia, neve. Con 
l’impiego degli accessori PRIMATE per la sigillatura e il fi ssaggio PRIMATE DRYMAX può 
essere posato su pendenze inferiori alla norma.

PRIMATE DRYMAX

UTILIZZO

Consigliato per tetti 
inclinati anche a bassa 
pendenza, nuovi e da 
ristrutturare, posare su 
supporti stabili

APPLICAZIONE

Nei tetti con ventilazione 
interna e/o sottotegola, 
applicazione diretta su 
isolamento termico stabile 
o come sottotegola

Classe A
PRIMATE High Quality

A

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso ca. 270 g/m2 

Valore Sd ca. 0,02 m

Impermeabilità
Impermeabile W 1 (EN 13589-1)

Comportamento al fuoco
E secondo normativa EN 13501-1

Resistenza alla trazione
long. ca. 320 N/5 cm
trasv. ca. 230 N/5 cm (EN 12311-1)

Resistenza alla temperatura da - 40 °C a + 100 °C

Dimensione rotolo 50 m x 1,5 m

PRIMATE DRYMAX / DRYMAX+

LEGENDA

PRIMATE DRYMAX+
PRIMATE DRYFLEX+

ventilazione sottotegola
PRIMATE DRYBAND LIS

isolamento termico

>
>
>
>
>
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3
4
5

LEGENDA

PRIMATE DRYMAX+
PRIMATE DRYCON 210+

ventilazione sottotegola
PRIMATE DRYBAND LIS

isolamento termico
ventilazione interna
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Resistente UV

UV
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PRIMATE DRYMONT è nato per i tetti inclinati posti in montagna, anche a bassa pendenza. 
È caratterizzato da un’altissima resistenza alle condizioni climatiche sfavorevoli tipiche dei 
centri abitati posti alle altitudini della montagna. Impermeabile e traspirante, PRIMATE DRY-
MONT si contraddistingue per la sua eccellente resistenza al calpestio e all’usura. L’elevata 
resistenza di PRIMATE DRYMONT e la possibilità di saldare le sovrapposizioni ne fanno la 
protezione ideale in caso di climi molto severi. 
Se applicato utilizzando gli accessori per la posa PRIMATE, assicura un sottotetto imperme-
abile anche in caso di pendenze inferiori alla norma.

Consigliato per tetti inclinati anche a bassa pendenza in clima di montagna, 
PRIMATE DRYMONT protegge l’isolamento termico dall’umidità, dall’ingresso di aria, pol-
vere, pioggia, neve. Con l’impiego degli accessori PRIMATE per la sigillatura e il fi ssaggio 
PRIMATE DRYMONT può essere posato su pendenze inferiori alla norma.

PRIMATE DRYMONT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso ca. 360 g/m2 

Valore Sd 0,02 m

Impermeabilità
Impermeabile W 1 (EN 13589-1)

Comportamento al fuoco
E secondo normativa EN 13501-1

Resistenza alla trazione
long. ca. 400 N/5 cm
trasv. ca. 470 N/5 cm (EN 12311-1)

Resistenza alla temperatura da - 40 °C a + 100 °C

Dimensione rotolo 25 m x 1,5 m

UTILIZZO

Consigliato per tetti 
inclinati anche a bassa 
pendenza in clima di 
montagna, nuovi e da 
ristrutturare

APPLICAZIONE

In abbinamento ad 
altri materiali isolanti 
garantisce un isolamento 
termico asciutto e 
durevolmente effi cace

Classe A
PRIMATE High Quality

A

1 3
4

52

1 34

5
2

LEGENDA

1
2
3
4
5
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>
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>

PRIMATE DRYMONT
PRIMATE DRYFLEX +
ventilazione sottotegola
PRIMATE DRYBAND LIS
isolamento termico
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PRIMATE DRYMONT è nato per i tetti inclinati posti in montagna, anche a bassa pendenza. 
È caratterizzato da un’altissima resistenza alle condizioni climatiche sfavorevoli tipiche dei 
centri abitati posti alle altitudini della montagna. Impermeabile e traspirante, PRIMATE DRY-
MONT si contraddistingue per la sua eccellente resistenza al calpestio e all’usura. L’elevata 
resistenza di PRIMATE DRYMONT e la possibilità di saldare le sovrapposizioni ne fanno la 
protezione ideale in caso di climi molto severi. 
Se applicato utilizzando gli accessori per la posa PRIMATE, assicura un sottotetto imperme-
abile anche in caso di pendenze inferiori alla norma.

Consigliato per tetti inclinati anche a bassa pendenza in clima di montagna, 
PRIMATE DRYMONT protegge l’isolamento termico dall’umidità, dall’ingresso di aria, pol-
vere, pioggia, neve. Con l’impiego degli accessori PRIMATE per la sigillatura e il fi ssaggio 
PRIMATE DRYMONT può essere posato su pendenze inferiori alla norma.

PRIMATE DRYMONT

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso ca. 360 g/m2 

Valore Sd 0,02 m

Impermeabilità
Impermeabile W 1 (EN 13589-1)

Comportamento al fuoco
E secondo normativa EN 13501-1

Resistenza alla trazione
long. ca. 400 N/5 cm
trasv. ca. 470 N/5 cm (EN 12311-1)

Resistenza alla temperatura da - 40 °C a + 100 °C

Dimensione rotolo 25 m x 1,5 m

UTILIZZO

Consigliato per tetti 
inclinati anche a bassa 
pendenza in clima di 
montagna, nuovi e da 
ristrutturare

APPLICAZIONE

In abbinamento ad 
altri materiali isolanti 
garantisce un isolamento 
termico asciutto e 
durevolmente effi cace

Classe A
PRIMATE High Quality

A

1 3
4

52

1 34

5
2

LEGENDA

1
2
3
4
5

>
>
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>
>

PRIMATE DRYMONT
PRIMATE DRYFLEX +
ventilazione sottotegola
PRIMATE DRYBAND LIS
isolamento termico

Scheda tecnica completa su www.primateitalia.it
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3

45

2

PRIMATE DRYCOOL+ è un SMT con funzione di “schermo solare” altamente traspirante, im-
permeabile e resistente al vento. La superfi cie metallizzata rifl ette la maggior parte dell’onda 
termica irradiata dalle tegole partecipando a diminuire la temperatura interna dell’ambiente 
sottotetto, aumentando sensibilmente il comfort. Grazie alla doppia banda adesiva integrata, 
PRIMATE DRYCOOL+ offre un’alta impermeabilità all’acqua e all’aria.
Le proprietà simultanee di traspirazione, tenuta all’acqua e rifl essione del calore fanno di 
questo prodotto una delle soluzioni più tecnologiche per isolare i tetti e le pareti dei fabbricati. 
Gli ambienti abitati restano così caldi d’inverno e freschi d’estate.

Consigliato per la posa esterna su tetti con ventilazione interna e/o sottotegola e in facciata, 
PRIMATE DRYCOOL+ può essere posato su tavolato, listelli o a contatto diretto con l’isola-
mento termico, in facciata sempre con camera di ventilazione.

PRIMATE DRYCOOL+

UTILIZZO

Consigliato per tetti 
inclinati e facciate,
nuovi e da ristrutturare

APPLICAZIONE

Nei tetti con ventilazione 
interna e/o sottotegola, 
applicazione diretta su 
isolamento termico o come 
sottotegola; in facciata 
applicazione diretta su 
isolamento termico

Classe B
PRIMATE High Quality

B

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso ca. 145 g/m2 

Valore Sd ca. 0,05 m

Impermeabilità
Impermeabile W 1 (EN 13589-1+2)

Comportamento al fuoco
F secondo normativa EN 13501-1

Resistenza alla trazione
ca. 315/220 N/5 cm (EN 12311-1)

Resistenza alla temperatura da - 40 °C a + 80 °C

Dimensione rotolo 50 m x 1,5 m

1

6

LEGENDA

PRIMATE DRYCOOL+
PRIMATE DRYFLEX+

ventilazione sottotegola
PRIMATE DRYBAND LIS

isolamento termico
facciata ventilata

>
>
>
>
>
>

1
2
3
4
5
6
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PRIMATE DRYPRO è una membrana impermeabile e altamente traspirante (valore Sd 
0,03 m) studiata ad hoc per tetti inclinati. Composta da 3 strati è in grado di evitare anche in 
condizioni climatiche critiche il rischio di formazione di condensa. Ad alta sicurezza d’impiego 
e resistente allo strappo grazie al suo peso di 210 g/m2, impermeabile W1 secondo EN 13859-1, 
PRIMATE DRYPRO protegge dalla pioggia e dalla neve. 
Nella versione “+”, PRIMATE DRYPRO presenta una doppia banda adesiva integrata ideale 
per un fi ssaggio ermetico delle sovrapposizioni colla su colla, per un più alto risparmio ener-
getico e una posa ancora più veloce e sicura.

PRIMATE DRYPRO ad alta sicurezza d’impiego, si applica in tutti i tipi di tetto inclinati, con 
pendenza inferiore o superiore al 30%. È indicato per l’applicazione in coperture con ventila-
zione interna e/o sottotegola, sopra l’isolamento termico direttamente a contatto dello stesso.
Nelle coperture con ventilazione interna, posato come sottotegola sopra il tavolato esterno, 
protegge gli strati sottostanti del tetto da pioggia, neve e polvere.

PRIMATE DRYPRO

UTILIZZO

Consigliato per tetti 
inclinati nuovi e da 
ristrutturare

APPLICAZIONE

Nei tetti con ventilazione 
interna e/o sottotegola, 
applicazione diretta su 
isolamento termico o come 
sottotegola

Classe A
PRIMATE High Quality

A

1

3

45

2

1

3

4

5

7

6

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso ca. 210 g/m2 

Valore Sd ca. 0,03 m

Impermeabilità
Impermeabile W 1 (EN 13589-1)

Comportamento al fuoco
E secondo normativa EN 13501-1

Resistenza alla trazione
long. ca. 330 N/5 cm
trasv. ca. 230 N/5 cm (EN 12311-1)

Resistenza alla temperatura da - 40 °C a + 90 °C

Dimensione rotolo 50 m x 1,5 m

PRIMATE DRYPRO / DRYPRO+

LEGENDA

1
2
3
4
5
6
7

>
>
>
>
>
>
>

PRIMATE DRYPRO
PRIMATE DRYFLEX+
ventilazione sottotegola
PRIMATE DRYBAND LIS
isolamento termico
ventilazione interna
PRIMATE DRYCON 210+
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PRIMATE DRYPRO è una membrana impermeabile e altamente traspirante (valore Sd 
0,03 m) studiata ad hoc per tetti inclinati. Composta da 3 strati è in grado di evitare anche in 
condizioni climatiche critiche il rischio di formazione di condensa. Ad alta sicurezza d’impiego 
e resistente allo strappo grazie al suo peso di 210 g/m2, impermeabile W1 secondo EN 13859-1, 
PRIMATE DRYPRO protegge dalla pioggia e dalla neve. 
Nella versione “+”, PRIMATE DRYPRO presenta una doppia banda adesiva integrata ideale 
per un fi ssaggio ermetico delle sovrapposizioni colla su colla, per un più alto risparmio ener-
getico e una posa ancora più veloce e sicura.

PRIMATE DRYPRO ad alta sicurezza d’impiego, si applica in tutti i tipi di tetto inclinati, con 
pendenza inferiore o superiore al 30%. È indicato per l’applicazione in coperture con ventila-
zione interna e/o sottotegola, sopra l’isolamento termico direttamente a contatto dello stesso.
Nelle coperture con ventilazione interna, posato come sottotegola sopra il tavolato esterno, 
protegge gli strati sottostanti del tetto da pioggia, neve e polvere.

PRIMATE DRYPRO

UTILIZZO

Consigliato per tetti 
inclinati nuovi e da 
ristrutturare

APPLICAZIONE

Nei tetti con ventilazione 
interna e/o sottotegola, 
applicazione diretta su 
isolamento termico o come 
sottotegola

Classe A
PRIMATE High Quality

A

1

3

45

2

1

3

4

5

7

6

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso ca. 210 g/m2 

Valore Sd ca. 0,03 m

Impermeabilità
Impermeabile W 1 (EN 13589-1)

Comportamento al fuoco
E secondo normativa EN 13501-1

Resistenza alla trazione
long. ca. 330 N/5 cm
trasv. ca. 230 N/5 cm (EN 12311-1)

Resistenza alla temperatura da - 40 °C a + 90 °C

Dimensione rotolo 50 m x 1,5 m

PRIMATE DRYPRO / DRYPRO+

LEGENDA

1
2
3
4
5
6
7

>
>
>
>
>
>
>

PRIMATE DRYPRO
PRIMATE DRYFLEX+
ventilazione sottotegola
PRIMATE DRYBAND LIS
isolamento termico
ventilazione interna
PRIMATE DRYCON 210+

Scheda tecnica completa su www.primateitalia.it

PRIMATE DRYCROSS è una membrana impermeabile e altamente traspirante (valore Sd 
0,02 m) per tetti inclinati. Composta da 3 strati assicura l’evacuazione dell’umidità in eccesso 
nelle strutture e negli isolamenti termici, anche in condizioni climatiche critiche. Imperme-
abile W1 secondo EN 13859-1, PRIMATE DRYCROSS protegge dalla pioggia e dalla neve. 
Nella versione “+”, PRIMATE DRYCROSS presenta una doppia banda adesiva integrata 
ideale per un fi ssaggio ermetico delle sovrapposizioni colla su colla, per un più alto risparmio 
energetico e una posa ancora più veloce e sicura.

PRIMATE DRYCROSS, si applica in tutti i tipi di tetto inclinati, con pendenza superiore al 
30%. È indicato per l’applicazione in coperture con ventilazione interna e/o sottotegola, sopra 
l’isolamento termico direttamente a contatto dello stesso.
Nelle coperture con ventilazione interna, posato come sottotegola sopra il tavolato esterno, 
protegge gli strati sottostanti del tetto da pioggia, neve e polvere.

PRIMATE DRYCROSS

UTILIZZO

Consigliato per tetti 
inclinati nuovi e da 
ristrutturare

APPLICAZIONE

Nei tetti con ventilazione 
interna e/o sottotegola, 
applicazione diretta su 
isolamento termico o come 
sottotegola

Classe B
PRIMATE High Quality

B

1

3

45

2

1

3

4

5

7

6

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso ca. 150 g/m2 

Valore Sd ca. 0,02 m

Impermeabilità
Impermeabile W 1 (EN 13589-1)

Comportamento al fuoco
E secondo normativa EN 13501-1

Resistenza alla trazione
long. ca. 310 N/5 cm
trasv. ca. 215 N/5 cm (EN 12311-1)

Resistenza alla temperatura da - 40 °C a + 80 °C

Dimensione rotolo 50 m x 1,5 m

PRIMATE DRYCROSS / DRYCROSS+

LEGENDA

PRIMATE DRYCROSS+
PRIMATE DRYFLEX+

ventilazione sottotegola
PRIMATE DRYBAND LIS

isolamento termico
ventilazione interna

PRIMATE DRYCON 210+

>
>
>
>
>
>
>

1
2
3
4
5
6
7
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PRIMATE DRYMET+ è un SMT studiato per i tetti in metallo, altamente traspirante e imper-
meabile in PP a tre strati, con stuoia tridimensionale drenante: posizionato sotto le lamine 
metalliche di copertura, convoglia l’umidità residua proveniente dal tetto e dalle condense 
superfi ciali del metallo direttamente in gronda, evitando problemi di corrosione del manto di 
copertura. Inoltre consente di ridurre il rumore della pioggia e della grandine e, grazie all’alta 
consistenza della struttura della stuoia tridimensionale, assicura lo scorrimento delle lastre di 
copertura, in caso di grandi sbalzi termici. PRIMATE DRYMET+ presenta una doppia banda 
adesiva integrata ideale per un fi ssaggio ermetico e per un più alto risparmio energetico e 
una posa ancora più veloce e sicura.

PRIMATE DRYMET+ offre una protezione ideale per tutti i tetti inclinati in metallo e consente 
una facilità di posa anche nelle situazioni più estreme.

PRIMATE DRYMET+

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso ca. 500 g/m2 

Valore Sd ca. 0,02 m

Impermeabilità
Impermeabile W 1 (EN 13589-1+2)

Comportamento al fuoco
E secondo normativa EN 13501-1

Resistenza alla trazione
long. ca. 310 N/5 cm
trasv. ca. 215 N/5 cm (EN 12311-1)

Resistenza alla temperatura da - 40 °C a + 80 °C

Dimensione rotolo 25 m x 1,5 m 

UTILIZZO

Consigliato per tetti 
inclinati con copertura 
in metallo, nuovi o da 
ristrutturare

APPLICAZIONE

Nei tetti con ventilazione 
interna e sottomanto 
di copertura in metallo, 
applicazione su tavolato
in legno

Classe B
PRIMATE High Quality

B

LEGENDA

1
2
3
4
5

>
>
>
>
>

PRIMATE DRYMET+
PRIMATE DRYFLEX+
ventilazione interna
copertura in metallo
isolamento termico
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PRIMATE DRYMET+ è un SMT studiato per i tetti in metallo, altamente traspirante e imper-
meabile in PP a tre strati, con stuoia tridimensionale drenante: posizionato sotto le lamine 
metalliche di copertura, convoglia l’umidità residua proveniente dal tetto e dalle condense 
superfi ciali del metallo direttamente in gronda, evitando problemi di corrosione del manto di 
copertura. Inoltre consente di ridurre il rumore della pioggia e della grandine e, grazie all’alta 
consistenza della struttura della stuoia tridimensionale, assicura lo scorrimento delle lastre di 
copertura, in caso di grandi sbalzi termici. PRIMATE DRYMET+ presenta una doppia banda 
adesiva integrata ideale per un fi ssaggio ermetico e per un più alto risparmio energetico e 
una posa ancora più veloce e sicura.

PRIMATE DRYMET+ offre una protezione ideale per tutti i tetti inclinati in metallo e consente 
una facilità di posa anche nelle situazioni più estreme.

PRIMATE DRYMET+

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso ca. 500 g/m2 

Valore Sd ca. 0,02 m

Impermeabilità
Impermeabile W 1 (EN 13589-1+2)

Comportamento al fuoco
E secondo normativa EN 13501-1

Resistenza alla trazione
long. ca. 310 N/5 cm
trasv. ca. 215 N/5 cm (EN 12311-1)

Resistenza alla temperatura da - 40 °C a + 80 °C

Dimensione rotolo 25 m x 1,5 m 

UTILIZZO

Consigliato per tetti 
inclinati con copertura 
in metallo, nuovi o da 
ristrutturare

APPLICAZIONE

Nei tetti con ventilazione 
interna e sottomanto 
di copertura in metallo, 
applicazione su tavolato
in legno

Classe B
PRIMATE High Quality

B

LEGENDA

1
2
3
4
5

>
>
>
>
>

PRIMATE DRYMET+
PRIMATE DRYFLEX+
ventilazione interna
copertura in metallo
isolamento termico

Scheda tecnica completa su www.primateitalia.it
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PRIMATE DRYSOL+ è consigliato per tetti inclinati su supporti stabili sotto pannelli solari in-
tegrati nella copertura. PRIMATE DRYSOL+ è caratterizzato da una straordinaria resistenza 
ai raggi UV e al calore. Impermeabile e traspirante, PRIMATE DRYSOL+ si contraddistingue 
per la sua eccellente resistenza alle alte temperature che si generano nelle camere di venti-
lazione poste sotto ai pannelli solari. 
Nella versione “+”, PRIMATE DRYSOL+ presenta una doppia banda adesiva integrata ideale 
per un fi ssaggio ermetico delle sovrapposizioni colla su colla, per un più alto risparmio ener-
getico e una posa ancora più veloce e sicura.

Consigliato per tetti inclinati su supporti stabili sotto i pannelli solari, PRIMATE DRYSOL+ 
protegge gli strati sottostanti dal calore elevato della camera di ventilazione posta sotto 
l’isolamento termico dall’umidità, dall’ingresso di aria, polvere, pioggia, neve.

PRIMATE DRYSOL+

UTILIZZO

Consigliato per tetti 
inclinati anche a bassa 
pendenza, nuovi e da 
ristrutturare, posare su 
supporti stabili

APPLICAZIONE

Nei tetti con ventilazione 
interna e/o sottotegola e 
pannelli solari integrati 
nella copertura, 
applicazione diretta su 
isolamento termico stabile 
o come sottotegola

Classe A
PRIMATE High Quality

A

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso ca. 300 g/m2 

Valore Sd ca. 0,04 m

Impermeabilità
Impermeabile W 1 (EN 13589-1)

Comportamento al fuoco
B secondo normative EN 13501 e EN 11925-2

Resistenza alla trazione
long. ca. 320 N/5 cm
trasv. ca. 200 N/5 cm (EN 12311-1)

Resistenza alla temperatura da - 40 °C a + 120 °C

Dimensione rotolo 50 m x 1,5 m

LEGENDA

PRIMATE DRYSOL+
PRIMATE DRYFLEX+

ventilazione sotto pannelli
pannelli solari

PRIMATE DRYBAND LIS
isolamento termico

>
>
>
>
>
>

1
2
3
4
5
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Resistente UV

UV
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Classe A
PRIMATE High Quality

A

PRIMATE DRYFIRE è un SMT resistente al fuoco (Euroclasse B, S1, d0), traspirante e im-
permeabile, da applicare in facciate ventilate.  Si caratterizza per la sua elevata resistenza ai 
raggi UV e può essere posato su supporti in legno e su isolamento in lana minerale. Grazie 
alla protezione dai raggi PRIMATE DRYFIRE può essere posato in facciata con giunti aperti 
fi no a 5 cm. 

PRIMATE DRYFIRE è un SMT resistente al fuoco che evita la propagazione delle fi amme e 
può essere applicato in facciata come barriera antipioggia o come membrana traspirante in 
caso di facciate ventilate con giunti aperti fi no a 5 cm.

PRIMATE DRYFIRE 270

UTILIZZO

Rivestimento di facciate 
con giunti aperti fi no
a 5 cm o chiusi

APPLICAZIONE

Può essere posato su 
isolamento in lana minerale 
in facciate ventilate

Resistenza fuoco
Euroclasse B

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso ca. 270 g/m2 

Valore Sd ca. 0,02 m

Impermeabilità
Impermeabile W 1 (EN 13589-1+2)

Comportamento al fuoco
Euroclasse B (EN 13501-1 , EN 11925-2)

Resistenza alla trazione
long. ca. 320 N/5 cm
trasv. ca. 200 N/5 cm (EN 12311-1, EN 13959-2)

Resistenza alla temperatura da - 50 °C a + 100 °C

Dimensione rotolo 50 m x 1,5 m

Resistente UV

UV

LEGENDA

1
2
3

>
>
>

PRIMATE DRYFIRE 270
facciata ventilata
isolamento termico
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Classe A
PRIMATE High Quality

A

PRIMATE DRYFIRE è un SMT resistente al fuoco (Euroclasse B, S1, d0), traspirante e im-
permeabile, da applicare in facciate ventilate.  Si caratterizza per la sua elevata resistenza ai 
raggi UV e può essere posato su supporti in legno e su isolamento in lana minerale. Grazie 
alla protezione dai raggi PRIMATE DRYFIRE può essere posato in facciata con giunti aperti 
fi no a 5 cm. 

PRIMATE DRYFIRE è un SMT resistente al fuoco che evita la propagazione delle fi amme e 
può essere applicato in facciata come barriera antipioggia o come membrana traspirante in 
caso di facciate ventilate con giunti aperti fi no a 5 cm.

PRIMATE DRYFIRE 270

UTILIZZO

Rivestimento di facciate 
con giunti aperti fi no
a 5 cm o chiusi

APPLICAZIONE

Può essere posato su 
isolamento in lana minerale 
in facciate ventilate

Resistenza fuoco
Euroclasse B

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso ca. 270 g/m2 

Valore Sd ca. 0,02 m

Impermeabilità
Impermeabile W 1 (EN 13589-1+2)

Comportamento al fuoco
Euroclasse B (EN 13501-1 , EN 11925-2)

Resistenza alla trazione
long. ca. 320 N/5 cm
trasv. ca. 200 N/5 cm (EN 12311-1, EN 13959-2)

Resistenza alla temperatura da - 50 °C a + 100 °C

Dimensione rotolo 50 m x 1,5 m

Resistente UV

UV

LEGENDA

1
2
3

>
>
>

PRIMATE DRYFIRE 270
facciata ventilata
isolamento termico

Scheda tecnica completa su www.primateitalia.it
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PRIMATE DRYFAS è un SMT impermeabile 
e traspirante ideale per tutte le facciate 
sotto ventilate con giunti aperti. Grazie al 
rivestimento impermeabile e all’alta resi-
stenza ai raggi UV protegge in modo sicuro 
l‘isolamento e, al contempo, garantisce una 
perfetta traspirazione grazie al suo valore 
Sd che offre un’elevata diffusione del vapore 
acqueo.
Nelle versione “+”, PRIMATE DRYFAS pre-
senta una doppia banda adesiva integrata 
per un più alto risparmio energetico e una 
posa ancora più veloce e sicura.

PRIMATE DRYFAS offre una protezione 
ideale per facciate in legno e metallo 
con fughe fi no a 30 mm di apertura per 
PRIMATE DRYFAS 210+ e fi no a 50 mm 
per PRIMATE DRYFAS 270+.

PRIMATE DRYFAS

UTILIZZO

Rivestimento di facciate 
con giunti aperti fi no
a 5 cm o chiusi

APPLICAZIONE

Può essere posato su
isolamento termico
in facciate ventilate

Classe A
PRIMATE High Quality

A

Resistente UV

UV

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso ca. 210 g/m2 

Valore Sd ca. 0,02 m

Impermeabilità
Impermeabile W 1 (EN 13589-2)

Comportamento al fuoco
B secondo normative EN 13501 e EN 11925-2

Resistenza alla trazione
long. ca. 300 N/5 cm
trasv. ca. 200 N/5 cm (EN 12311-1)

Resistenza alla temperatura da - 40 °C a + 80 °C *

Dimensione rotolo 50 m x 1,5 m

PRIMATE DRYFAS 210 / 210 +

LEGENDA

PRIMATE DRYFAS 210+
facciata ventilata

isolamento termico

>
>
>

1
2
3

CARATTERISTICHE TECNICHE

Peso ca. 270 g/m2 

Valore Sd ca. 0,02 m

Impermeabilità
Impermeabile W 1 (EN 13589-2)

Comportamento al fuoco
B secondo normative EN 13501 e EN 11925-2

Resistenza alla trazione
long. ca. 320 N/5 cm
trasv. ca. 200 N/5 cm  (EN 12311-1, EN 13959-2)

Resistenza alla temperatura da - 40 °C a + 80 °C *

Dimensione rotolo 50 m x 1,5 m

PRIMATE DRYFAS 270 / 270 +
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La ventilazione del tetto è un elemento fondamen-

tale per il funzionamento in chiave di risparmio 

energetico della copertura di qualsiasi edifi cio e, 

insieme alla traspirazione, assicura la durata e le 

prestazione delle strutture, degli isolamenti e dei 

materiali impiegati nella costruzione.

La ventilazione della camera interna del tetto, 

posta sopra l’isolante, e quella sottotegola con-

tribuiscono a evacuare il vapore acqueo residuo 

proveniente dagli strati sottostanti ma soprattutto 

smaltire il fl usso d’aria calda della stagione estiva. 

In tutte le stagioni dell’anno la ventilazione sot-

totegola partecipa a mantenere asciutto il lato 

interno del manto di copertura, anche nei periodi 

più freddi e in presenza di neve.

In questo contesto, un elemento chiave è il sotto-

colmo che impedisce all’acqua di infi ltrarsi nella 

camera di ventilazione sottotegola e garantisce 

traspirabilità, è semplice e veloce da posare e si 

adatta a tutti i tipi di colmi sia orizzontali sia in 

pendenza. 

Per questa funzione abbiamo creato la linea 

PRIMATE per la ventilazione delle coperture, 

completa di tutti gli elementi e accessori per con-

sentire una corretta messa in opera e ventilazione 

dall’apertura di gronda alla linea di colmo, tra cui 

PRIMATE DRYROLL, sottocolmi in rotolo dispo-

nibili nei colori rosso, marrone e nero, PRIMATE 

DRYROLLFIX (staffe di fi ssaggio per sottocol-

mo), PRIMATE DRYCLIP (ganci fermacoppi), 

PRIMATE DRYGRI (griglie  di gronda).

ELEMENTI PER LA
VENTILAZIONE DEL TETTO
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La ventilazione del tetto è un elemento fondamen-

tale per il funzionamento in chiave di risparmio 

energetico della copertura di qualsiasi edifi cio e, 

insieme alla traspirazione, assicura la durata e le 

prestazione delle strutture, degli isolamenti e dei 

materiali impiegati nella costruzione.

La ventilazione della camera interna del tetto, 

posta sopra l’isolante, e quella sottotegola con-

tribuiscono a evacuare il vapore acqueo residuo 

proveniente dagli strati sottostanti ma soprattutto 

smaltire il fl usso d’aria calda della stagione estiva. 

In tutte le stagioni dell’anno la ventilazione sot-

totegola partecipa a mantenere asciutto il lato 

interno del manto di copertura, anche nei periodi 

più freddi e in presenza di neve.

In questo contesto, un elemento chiave è il sotto-

colmo che impedisce all’acqua di infi ltrarsi nella 

camera di ventilazione sottotegola e garantisce 

traspirabilità, è semplice e veloce da posare e si 

adatta a tutti i tipi di colmi sia orizzontali sia in 

pendenza. 

Per questa funzione abbiamo creato la linea 

PRIMATE per la ventilazione delle coperture, 

completa di tutti gli elementi e accessori per con-

sentire una corretta messa in opera e ventilazione 

dall’apertura di gronda alla linea di colmo, tra cui 

PRIMATE DRYROLL, sottocolmi in rotolo dispo-

nibili nei colori rosso, marrone e nero, PRIMATE 

DRYROLLFIX (staffe di fi ssaggio per sottocol-

mo), PRIMATE DRYCLIP (ganci fermacoppi), 

PRIMATE DRYGRI (griglie  di gronda).

ELEMENTI PER LA
VENTILAZIONE DEL TETTO

Scheda tecnica completa su www.primateitalia.it
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PRIMATE DRYROLL è un sottocolmo 
ventilato composto da uno speciale tessu-
to traspirante con bordature in alluminio 
rinforzato e bande adesive con fi lm di prote-
zione per una posa facile e veloce. Presenta 
una saldatura sicura tra la parte centrale 
traspirante e le bande laterali che garanti-
sce la massima durabilità. La plissettatura 
fi tta delle fasce laterali in alluminio protetto 
assicura il massimo allungamento e un’al-
ta resistenza allo strappo. La marcatura 
centrale permette un facile allineamento 
tra il rotolo del sottocolmo con il listello 
del colmo stesso. Il rivestimento esterno di 
protezione dell’alluminio completa la sicu-
rezza d’impiego offrendo un’alta stabilità 
ai raggi UV.

PRIMATE DRYROLL 380

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza 380 mm

Lunghezza 5 m

Colori nero, marrone, rosso

PRIMATE DRYROLLFIX è una staffa in 
lamiera zincata porta listello di sottocolmo. 
PRIMATE DRYROLLFIX agisce come sup-
porto e fi ssaggio del listello sul quale viene 
svolto il sottocolmo in rotoli PRIMATE 
DRYROLL.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Larghezza portalistello
PRIMATE DRYROLLFIX 40 40 mm
PRIMATE DRYROLLFIX 50 50 mm

PRIMATE DRYROLLFIX 40 / 50

LEGENDA

PRIMATE DRYROLL 380
ventilazione sottotegola

PRIMATE DRYROLLFIX
PRIMATE DRYCLIP

>
>
>
>

1
2
3
4
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PRIMATE DRYCLIP è una clip in alluminio 
preverniciato per l’aggancio delle tegole o 
dei coppi di colmo.
È disponibile in 3 varianti che si adattano 
alla diverse tipologie di tegole:

• PRIMATE DRYCLIP TONDO-CEM
clip con profi lo rotondo indicato per il 
bloccaggio delle tegole in cemento
di colmo;

• PRIMATE DRYCLIP QUADRO-COP
clip con profi lo quadrato indicato per il 
bloccaggio dei coppi di colmo;

• PRIMATE DRYCLIP SAGO-POR
clip con profi lo sagomato indicato per il 
bloccaggio delle tegole portoghesi
di colmo.

PRIMATE DRYCLIP

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione sezione

PRIMATE DRYCLIP TONDO-CEM 20 mm

PRIMATE DRYCLIP QUADRO-COP 20 mm

PRIMATE DRYCLIP SAGO-POR 20 mm
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PRIMATE DRYCLIP è una clip in alluminio 
preverniciato per l’aggancio delle tegole o 
dei coppi di colmo.
È disponibile in 3 varianti che si adattano 
alla diverse tipologie di tegole:

• PRIMATE DRYCLIP TONDO-CEM
clip con profi lo rotondo indicato per il 
bloccaggio delle tegole in cemento
di colmo;

• PRIMATE DRYCLIP QUADRO-COP
clip con profi lo quadrato indicato per il 
bloccaggio dei coppi di colmo;

• PRIMATE DRYCLIP SAGO-POR
clip con profi lo sagomato indicato per il 
bloccaggio delle tegole portoghesi
di colmo.

PRIMATE DRYCLIP

CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensione sezione

PRIMATE DRYCLIP TONDO-CEM 20 mm

PRIMATE DRYCLIP QUADRO-COP 20 mm

PRIMATE DRYCLIP SAGO-POR 20 mm

Scheda tecnica completa su www.primateitalia.it

PRIMATE DRYGRI V85

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza 85 mm 

Lunghezza 100 cm

Altezza apertura di ventilazione  30 mm

Colore rosso, nero, marrone
DRYGRI V85 NERO

DRYGRI V85 MARRONE

DRYGRI V85 ROSSO

DRYGRI NERO

DRYGRI MARRONE

DRYGRI ROSSO

Griglia paravolatili con supporto che ga-
rantisce ventilazione in gronda. Stabile ai 
raggi UV.

Pettine paravolatili per l’apertura della 
gronda. Stabile ai raggi UV.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Altezza 
PRIMATE DRYGRI 55  55 mm 

Lunghezza 100 cm

Colore rosso, nero, marrone

PRIMATE DRYGRI 55 
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L’ermeticità e la traspirazione impiegate simul-

taneamente nella realizzazione di edifi ci sono 

la combinazione vincente per sfruttare tutti i 

vantaggi derivanti da una struttura asciutta e nel 

contempo protetta dalle dannosissime infi ltra-

zioni d’aria, vento e umidità, capaci di vanifi care, 

se non annullare, tutti gli sforzi compiuti per 

ottenere la massima effi cienza energetica. 

La sigillatura ermetica degli SMT risulta indi-

spensabile per evitare fl ussi incontrollati d’aria e 

vapore acqueo attraverso giunzioni aperte o non 

sigillate adeguatamente, contribuendo a evitare 

l’eventuale bagnatura degli isolamenti e delle 

strutture. Oltre a questo, l’ermeticità contribui-

sce al miglioramento delle prestazioni acustiche 

dei materiali, altro elemento fondamentale per 

il comfort e il benessere abitativo.

Per garantire la perfetta tenuta ermetica all’aria 

e al vento del sistema, gli SMT devono essere 

sigillati in corrispondenza di tutti gli elementi 

passanti e di tutte le discontinuità del tetto 

(tubazioni, sfi ati, abbaini, camini, ecc.) e delle 

sovrapposizioni. 

La posa a regola d’arte degli SMT è quindi con-

dizione indispensabile per il perfetto funziona-

mento dei sistemi costruttivi di tetto e pareti. 

Per farlo, non bisogna trascurare l’impiego degli 

opportuni accessori per il fi ssaggio e i prodotti 

per l’ermeticità. 

È indispensabile infatti che le sovrapposizioni 

degli SMT siano sigillate con bande adesive inte-

grate o nastri adesivi e tutte le zone di sormonto, 

di risvolto e i raccordi con gli schermi e membra-

ne traspiranti in corrispondenza degli elementi 

passanti del tetto siano chiusi ermeticamente  

con nastri adesivi o collanti idonei e applicati 

secondo le indicazioni del fornitore.

In questa categoria trovate un’ampia gamma di 

prodotti e accessori tra cui PRIMATE DRYBAND 

(bande adesive di varie caratteristiche e tipolo-

gie) e PRIMATE DRYBANDLIS (banda adesiva 

sottolistello).

ERMETICITÀ E
ACCESSORI PER IL
FISSAGGIO DEGLI SMT
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L’ermeticità e la traspirazione impiegate simul-

taneamente nella realizzazione di edifi ci sono 

la combinazione vincente per sfruttare tutti i 

vantaggi derivanti da una struttura asciutta e nel 

contempo protetta dalle dannosissime infi ltra-

zioni d’aria, vento e umidità, capaci di vanifi care, 

se non annullare, tutti gli sforzi compiuti per 

ottenere la massima effi cienza energetica. 

La sigillatura ermetica degli SMT risulta indi-

spensabile per evitare fl ussi incontrollati d’aria e 

vapore acqueo attraverso giunzioni aperte o non 

sigillate adeguatamente, contribuendo a evitare 

l’eventuale bagnatura degli isolamenti e delle 

strutture. Oltre a questo, l’ermeticità contribui-

sce al miglioramento delle prestazioni acustiche 

dei materiali, altro elemento fondamentale per 

il comfort e il benessere abitativo.

Per garantire la perfetta tenuta ermetica all’aria 

e al vento del sistema, gli SMT devono essere 

sigillati in corrispondenza di tutti gli elementi 

passanti e di tutte le discontinuità del tetto 

(tubazioni, sfi ati, abbaini, camini, ecc.) e delle 

sovrapposizioni. 

La posa a regola d’arte degli SMT è quindi con-

dizione indispensabile per il perfetto funziona-

mento dei sistemi costruttivi di tetto e pareti. 

Per farlo, non bisogna trascurare l’impiego degli 

opportuni accessori per il fi ssaggio e i prodotti 

per l’ermeticità. 

È indispensabile infatti che le sovrapposizioni 

degli SMT siano sigillate con bande adesive inte-

grate o nastri adesivi e tutte le zone di sormonto, 

di risvolto e i raccordi con gli schermi e membra-

ne traspiranti in corrispondenza degli elementi 

passanti del tetto siano chiusi ermeticamente  

con nastri adesivi o collanti idonei e applicati 

secondo le indicazioni del fornitore.

In questa categoria trovate un’ampia gamma di 

prodotti e accessori tra cui PRIMATE DRYBAND 

(bande adesive di varie caratteristiche e tipolo-

gie) e PRIMATE DRYBANDLIS (banda adesiva 

sottolistello).

ERMETICITÀ E
ACCESSORI PER IL
FISSAGGIO DEGLI SMT

Scheda tecnica completa su www.primateitalia.it

Banda adesiva universale multifunzione 
altamente incollante, grande durabilità. 
Flessibile e resistente, per uso interno ed 
esterno. Ideale per tetti e facciate a giunti 
chiusi, per tutti gli schermi e membrane 
traspiranti. A forte adesione iniziale e fi nale. 
PRIMATE DRYBAND 60 / 100 è adatta 
per la sigillatura delle sovrapposizioni e gli 
elementi passanti, nonché per schermare 
eventuali strappi.

Sigillatura delle superfi ci poste all’interno della camera di ventilazione sottotegola del tetto 
e delle facciate esterne per garantire l’ermeticità all’aria, al vento e alle infi ltrazioni di umi-
dità e acqua dell’involucro edilizio. L’adesivo di alta qualità, in combinazione con la pellicola 
resistente ai raggi UV, garantisce una lunga durata anche in caso di esposizione temporanea 
alla luce solare o all’acqua piovana.

PRIMATE DRYBAND 60 / 100

Banda adesiva universale altamente in-
collante, grande durabilità. Flessibile e 
allungabile, per uso interno. Ideale per 
tetti e facciate, per tutti gli schermi freni e 
barriere al vapore. A forte adesione iniziale 
e fi nale. PRIMATE DRYBAND IN è adatta 
per la sigillatura delle sovrapposizioni e gli 
elementi passanti, nonché per schermare 
eventuali strappi.

Sigillatura delle superfi ci poste all’interno 
del tetto e delle facciate per garantire l’er-
meticità. Ideale per tutti gli schermi freni e 
barriere al vapore. L’adesivo di alta qualità, 
in combinazione con uno strato in polieste-
re resistente, garantisce una lunga durata.

PRIMATE DRYBAND IN

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura Applicazione consigliata da + 5 °C

Dimensioni rotolo 60 mm x 25 m

Film di protezione rimovibile Singolo 

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura Avpplicazione consigliata da + 5 °C

Dimensione rotolo  
PRIMATE DRYBAND 60 60 mm x 25 mm
PRIMATE DRYBAND 100 100 mm x 25 mm

Film di protezione rimovibile
PRIMATE DRYBAND 60 Singolo
PRIMATE DRYBAND 100 
Doppio, per l’incollaggio in zone angolari
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Banda adesiva butilica altamente incollan-
te, grande durabilità. La composizione di 
questa banda allungabile e allargabile con  
uno speciale tessuto non tessuto resistente 
la rende ideale per la sigillatura esterna di 
tutti gli elementi passanti del tetto com-
presi abbaini e fi nestre, oltre a schermare 
eventuali strappi degli SMT.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura Applicazione consigliata da + 5 °C

Dimensioni rotolo 100 mm x 10 m

Film di protezione rimovibile Singolo

PRIMATE DRYBAND FLEX

Banda adesiva di guarnizione per migliorare 
la tenuta all’acqua dei punti di fi ssaggio dei 
contro-listelli sugli SMT. Si incolla sui con-
tro-listelli sottostanti ai listelli porta-tegola 
prima della loro messa in opera sul suppor-
to. Ideale soprattutto per tetti a pendenza 
ridotta.

CARATTERISTICHE 

Temperatura Applicazione consigliata da - 5 °C

Dimensioni rotolo 50 mm x 30 m

Film di protezione rimovibile Singolo

PRIMATE DRYBAND LIS

PRIMATE DRYBAND ALU

Banda adesiva altamente incollante, grande 
durabilità. Ideale per l’incollaggio e la sigil-
latura all’esterno degli SMT o di pannelli 
isolanti con fi niture alluminate e per la ripa-
razione di strappi e giunzioni con elementi 
metallici (ad esempio grondaie).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura Applicazione consigliata da - 5 °C

Dimensioni rotolo
PRIMATE DRYBAND ALU100 100  mm x 10 m
PRIMATE DRYBAND ALU150 150  mm x 10 m
PRIMATE DRYBAND ALU300 300  mm x 10 m

Film di protezione rimovibile Singolo
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Banda adesiva butilica altamente incollan-
te, grande durabilità. La composizione di 
questa banda allungabile e allargabile con  
uno speciale tessuto non tessuto resistente 
la rende ideale per la sigillatura esterna di 
tutti gli elementi passanti del tetto com-
presi abbaini e fi nestre, oltre a schermare 
eventuali strappi degli SMT.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura Applicazione consigliata da + 5 °C

Dimensioni rotolo 100 mm x 10 m

Film di protezione rimovibile Singolo

PRIMATE DRYBAND FLEX

Banda adesiva di guarnizione per migliorare 
la tenuta all’acqua dei punti di fi ssaggio dei 
contro-listelli sugli SMT. Si incolla sui con-
tro-listelli sottostanti ai listelli porta-tegola 
prima della loro messa in opera sul suppor-
to. Ideale soprattutto per tetti a pendenza 
ridotta.

CARATTERISTICHE 

Temperatura Applicazione consigliata da - 5 °C

Dimensioni rotolo 50 mm x 30 m

Film di protezione rimovibile Singolo

PRIMATE DRYBAND LIS

PRIMATE DRYBAND ALU

Banda adesiva altamente incollante, grande 
durabilità. Ideale per l’incollaggio e la sigil-
latura all’esterno degli SMT o di pannelli 
isolanti con fi niture alluminate e per la ripa-
razione di strappi e giunzioni con elementi 
metallici (ad esempio grondaie).

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura Applicazione consigliata da - 5 °C

Dimensioni rotolo
PRIMATE DRYBAND ALU100 100  mm x 10 m
PRIMATE DRYBAND ALU150 150  mm x 10 m
PRIMATE DRYBAND ALU300 300  mm x 10 m

Film di protezione rimovibile Singolo

Scheda tecnica completa su www.primateitalia.it

Banda biadesiva universale, grande dura-
bilità. Ideale per l’incollaggio e il sostegno 
all’interno degli SMT.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura Applicazione consigliata da + 5 °C

Dimensioni rotolo 50 mm x 50 m

Film di protezione rimovibile Singolo 

PRIMATE DRYBAND DOUBLE

PRIMATE DRYBAND FAS

Banda ad alto potere adesivo e grande 
durabilità. Per l’incollaggio delle sovrappo-
sizioni degli SMT in facciate ventilate.
Film di supporto resistente ai raggi UV, fl es-
sibile ed elastico con rinforzo in poliestere 
per una migliore stabilizzazione.

Perfetto per l’incollaggio resistente alle 
intemperie delle membrane traspiranti per 
facciate.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura Applicazione consigliata da + 5 °C

Dimensioni rotolo 60 mm x 25 m

Film di protezione rimovibile Singolo

Banda adesiva a espansione, grande dura-
bilità. Per il raccordo e la sigillatura fra SMT 
e superfi ci non complanari e irregolari quali 
murature intonacate. Rinforzo in poliestere.

Per la congiunzione di schermi freni e 
barriere al vapore con muratura solida con 
bassa rugosità. La forza di adesione totale 
tra le superfi ci unite viene raggiunta dopo 
un periodo di alcune ore.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura Applicazione consigliata da + 5 °C

Dimensioni rotolo 10 mm x 15 m

Film di protezione rimovibile Doppio

PRIMATE DRYBAND CON
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Colla sigillante per un’adesione sicura degli 
schermi e membrane traspiranti con ogni 
tipologia di superfi cie quali legno, metallo, 
malte e muratura. Confezionato in sacchetti 
unipac per una posa più rapida.

PRIMATE DRYSTICK PRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura Applicazione consigliata da + 5°C

Contenuto 600 ml

Tempi di adesione
Adesione immediata, asciugatura a partire da 30 
minuti dall’utilizzo 

Colla sigillante universale per un’unione 
sicura degli schermi e membrane traspi-
ranti con supporti quali pannelli isolanti, 
cartongesso, metallo, intonaci, malte anche 
su murature.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura Applicazione consigliata da + 5°C

Contenuto 310 ml

Tempi di adesione
Adesione immediata, asciugatura a partire da
30 minuti dall’utilizzo

PRIMATE DRYSTICK UNI
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Colla sigillante per un’adesione sicura degli 
schermi e membrane traspiranti con ogni 
tipologia di superfi cie quali legno, metallo, 
malte e muratura. Confezionato in sacchetti 
unipac per una posa più rapida.

PRIMATE DRYSTICK PRO

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura Applicazione consigliata da + 5°C

Contenuto 600 ml

Tempi di adesione
Adesione immediata, asciugatura a partire da 30 
minuti dall’utilizzo 

Colla sigillante universale per un’unione 
sicura degli schermi e membrane traspi-
ranti con supporti quali pannelli isolanti, 
cartongesso, metallo, intonaci, malte anche 
su murature.

CARATTERISTICHE TECNICHE

Temperatura Applicazione consigliata da + 5°C

Contenuto 310 ml

Tempi di adesione
Adesione immediata, asciugatura a partire da
30 minuti dall’utilizzo

PRIMATE DRYSTICK UNI



P
IC

O
C

O
M

M
U

N
IC

A
T

IO
N

S
.C

O
M

PRIMATE

A BRAND OF MPE S.P.A.

VIA LANDRI, 4

24060 COSTA DI MEZZATE

BERGAMO, ITALY

+39 035 680 080

INFO@PRIMATEITALIA.IT
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