BALCONI E TERRAZZI

alferbal

LA SOLUZIONE PERFETTA PER IL VOSTRO BALCONE
Sviluppati per soddisfare i particolari requisiti di terrazzi e balconi.
Caratterizzata da un’elevata robustezza, la serie alferbal resiste a qualunque
condizione atmosferica. Che vengano installati in nuove costruzioni o in un secondo
momento in edifici risanati, i profili proteggono le sensibili zone perimetrali in modo
efficiente, contro pioggia e condizioni atmosferiche avverse. I profili drenanti lasciano
defluire rapidamente l’acqua d’infiltrazione. In combinazione all’assortimento
alferground consentono un efficace drenaggio.
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alferbal

LA SOLUZIONE PERFETTA PER IL VOSTRO BALCONE
mm

alferbal – Profilo per le zone perimetrali di balconi e terrazze.
Protegge i bordi dei massetti contro gli effetti del maltempo.
Il profilo costituisce una chiusura ordinata ed esteticamente gradevole.
Altezze:
Lunghezza:
Materiale:
Colori:

40 mm, 55 mm, 75 mm, 95 mm
300 cm
Acciaio inox V2A, alluminio verniciato a polveri
Lucido, bianco, grigio manhattan, marrone fango, marrone grigiastro,
beige, argento metallizzato, grafite metallizzato

90

COMPOSIZIONE STRATO

Piastrella oppure pietra naturale
Nastro impermeabilizzante
alferground AG DB 120-25
Materassino impermeabilizzante
alferground AG DB EK 15
Angolo di balcone
Massetto/Calcestruzzo in pendenza

ACCESSORI
Giunture e angolari compatibili

www.alferpro.com/alferbal
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alferbal

PROFILO DRENANTE

Altezze:
Lunghezza:
Materiale:
Colori:

70 mm, 90 mm
300 cm
Alluminio verniciato a polveri
Grigio manhattan, marrone fango, marrone grigiastro,
beige, argento metallizzato, grafite metallizzato

mm

25

alferbal – Il profilo drenante, adatto per la posa su balconi, terrazze ed elementi di
rivestimento in ambienti esterni. Apposite fessure consentono un drenaggio ottimale
dei ristagni d’acqua.

100

COMPOSIZIONE STRATO

Piastrella, pietra naturale oppure
rivestimento con mattonelle
Massetto drenante o
letto in ghiaia/pietrisco
Materassino drenante
alferground AG DM 15
Profilo drenante
Strato con bitume
Massetto/Calcestruzzo in pendenza

ACCESSORI
Giunture e angolari compatibili
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alferbal

PROFILO CON BORDI DRENANTI

Altezze:
Lunghezza:
Materiale:
Colori:

11 mm, 13 mm, 15 mm, 23 mm
300 cm
Alluminio naturale (giuntura), alluminio anodizzato
Naturale (giuntura), argento anodizzato

60

alferbal – Il profilo con bordo drenante, consente il drenaggio di ristagni d’acqua in
corrispondenza di superfici piastrellate o elementi di rivestimento in ambienti esterni.

60

15

COMPOSIZIONE STRATO

Piastrella, pietra naturale oppure
rivestimento con mattonelle
Nastro impermeabilizzante
alferground AG DB 120-25
Materassino impermeabilizzante
alferground AG DB EK 15
Profilo con bordi drenanti
Massetto/Calcestruzzo in pendenza

ACCESSORI
Giunture e angolari compatibili

www.alferpro.com/alferbal
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alferground

IMPERMEABILIZZARE – DISACCOPPIARE – DRENARE
Questo progetto è a prova d’acqua! Con l’assortimento alferground vi offriamo una
soluzione assolutamente affidabile.
Disaccoppiare il sottofondo dal rivestimento. I nostri nastri, materassini e guaine
costituiscono una protezione efficacie contro la formazione di crepe. Prolungate la
resistenza dei rivestimenti in ambienti umidi e bagnati. I prodotti per ambienti
esterni sono impermeabili al 100 % ed evitano così danni dovuti all’umidità.
In caso di rivestimenti distanziati i nostri materassini vi consentono di raggiungere
un drenaggio efficace.
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alferground

MATERASSINO DRENANTE 15 m²
Il materassino drenante consente un drenaggio affidabile in ambienti esterni.
Il materassino viene posato sotto il massetto drenante o libero nel letto di
ghiaia/pietrisco. La stabile struttura a rilievi sferici garantisce la lunga durata
dello spazio di drenaggio.
Spessore materassino: Circa 8 mm
Larghezza rotolo:
1m
Lunghezza rotolo:
15 m
Materiale:
Plastica (HDPE)
Peso:
Circa 600 g/m²
Resistenza alla pressione: max. 240 kN/m² (24 t/m²)
Capacità drenante secondo EN ISO 12958

COMPOSIZIONE STRATO

Piastrella, pietra naturale o rivestimento con mattonelle
Massetto drenante o letto in ghiaia/pietrisco
Materassino drenante alferground AG DM 15
Strato con bitume
Massetto/Calcestruzzo in pendenza

www.alferpro.com/alferground
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alferground

MATERASSINO IMPERMEABILIZZANTE
E DI DISACCOPPIAMENTO 15 m²
Il materassino impermeabilizzante e di disaccopiamento alferground AG DB EK 15
è ideale in caso di altezze di installazione ridotte ed è idoneo per pareti e
pavimenti in ambienti esterni. Risultati perfetti possono essere ottenuti anche
con gres porcellanato di grandi dimensioni fino a 1m²/mattonella.
Gli incavi facilitano il taglio del materiale. Lo speciale accoppiamento con tessuto
non tessuto su entrambi i lati costituisce un fondo aggrappante ottimale tra il
materassino impermeabilizzante e di disaccopiamento e il collante per piastrelle.
Adatto per l‘uso in classe d‘umidità B0, su balconi e terrazzi sopra locali non utilizzati.
Spessore materassino: Circa 0,9 mm
Larghezza rotolo:
1m
Lunghezza rotolo:
15 m
Materiale:		
PP/PE, accoppiato con tessuto non tessuto
Peso: 		
Circa 375 g/m²
Temperatura di lavorazione:-5°C - +30°C

Resistente a:
• Agenti atmosferici
• Microorganismi
• Sostanze alcaline reagenti

COMPOSIZIONE STRATO

Piastrella oppure pietra naturale
Materassino impermeabilizzante alferground AG DB EK 15
Massetto/Calcestruzzo in pendenza

ACCESSORI
Nastro impermeabilizzante,
angolo interno ed esterno
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alferground

IMPERMEABILIZZARE – DISACCOPPIARE – DRENARE
Nastri impermeabilizzanti, materassini di disaccoppiamento e parti di sistema di
alferground si completano in modo ottimale garantendo un’impermeabilizzazione
affidabile di spazi umidi e bagnati all’interno, all’esterno e con riscaldamento a pavimento.

MATERASSINO
IMPERMEABILIZZANTE 30 m2
Larghezza:
Lunghezza:

100 cm
30 m

MATERASSINO
IMPERMEABILIZZANTE E DI DISACCOPPIAMENTO 15 m2
Larghezza:
Lunghezza:

100 cm
15 m

NASTRO IMPERMEABILIZZANTE

ANGOLO INTERNO
E ESTERNO

Larghezza:
Lunghezza:

Larghezza:

12 cm
25 m

14 cm

GUAINA DI
TENUTA A PARETE

GUAINA DI TENUTA
PER PAVIMENTI

Larghezza:

Larghezza:

12 cm

42,5 cm

MATERASSINO DI
DISACCOPPIAMENTO
30 m2

MATERASSINO
DRENANTE
15 m2

Larghezza:
Lunghezza:

Larghezza:
Lunghezza:

100 cm
30 m

www.alferpro.com/alferground

100 cm
15 m
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SERVIZIO CLIENTI
Insieme verso il successo.
Ci consideriamo partner per il vostro progetto di costruzione. Pertanto il team
distribuzione di alferpro vi affianca in qualunque momento con consigli utili.
Le vostre domande e ordini sono gestiti da rappresentati su tutto il territorio.
Quest’ultimi sono supportati dal personale interno, il cui team garantisce una
consulenza altamente professionale basata su un ricco bagaglio di esperienze.
Qualora abbiate delle domande non esitate a contattarci.
Saremo lieti di aiutarvi:
Telefono
Fax
E-Mail
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+39 04 32 88 14 23
+39 04 32 88 23 15
info.it@alferpro.com

NOTE
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