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1 Particolarità di Ampatop® Seal

Ampatop® Seal è il telo di sottotetto saldabile prodotto da Ampack. È un telo di sottotetto aperto alla 
diffusione, saldabile con aria calda e con solventi. Ampatop® Seal è un non tessuto speciale in fibra 
di poliestere, aperto alla diffusione su entrambi i lati e rivestito con poliuretano termoplastico (TPU).

• Il telo è saldabile in modo omogeneo e senza fughe mediante due procedimenti : 
 con solvente o ad aria calda.
• Resistenza alla temperatura : + 100 °C
• Idrofobo : non assorbe acqua
• Gommoso e antisdrucciolevole.
• Ampatop® Seal è ora disponibile anche preconfezionato in forma rettangolare o in misure
 speciali.
•  Ampatop® Seal è perfettamente adatto anche per il preconfezionamento in officina.  

Il telo si può posare con la maggior parte dei saldatori automatici.
• Rivestimento TPU monolitico su entrambi i lati
• I due lati del telo sono identici e funzionali quali strato superiore.
• Buona compatibilità con gli usuali prodotti per la costruzione, anche con quelli bituminosi.
• Senza plastificanti e PVC.
• Ottima resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV. Resistente alle intemperie per 3 mesi.
• Resistente alla rottura a basse temperature.
Foto 003 : « Il mestiere tra cielo e terra »
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2 I campi di applicazione di Ampatop® Seal

•  Germania : telo di sottotetto della classe UDB-A/USB-A. Utilizzabile come sottotetto imperme-
abile all’acqua di classe 1 e 2 con accordo libero individuale secondo gli standard della ZVDH.

•  Austria : telo di sottotetto (UD do-s) ai sensi della ÖNORM B 3661 e per sottotetti con  
maggiore resistenza alla pioggia ai sensi della ÖNORM B 4119.

• Svizzera : telo di sottotetto per sollecitazioni elevate ed eccezionali ai sensi della norma SIA 232.
•  Francia : ETN délivré par Alpes Contrôles « Cahier des Charges du procédé Amaptop Seal, mem-

brane soudable de sous-couverture en climat de montagne (altitude > 900 mètres) ».
 ETN no 010T131F (010-T-2016-0021)

3 La lavorazione di Ampatop® Seal

Lo stoccaggio
Ampatop® Seal deve essere conservato in luogo asciutto e protetto da raggi UV. L’imballaggio dei 
rotoli non deve essere danneggiato. Teli sporchi o bagnati possono presentare difficoltà durante la 
saldatura. Ciò vale in particolare anche per lo stoccaggio in cantiere fino a poco prima della posa.
Schizzo 010 : « Stoccaggio protetto di Ampatop® Seal »

La praticabilità
Ampatop® Seal ha buone proprietà antiscivolo. Notate comunque che l’umidità e il clima invernale 
riducono la praticabilità dei teli in materiale sintetico.

Il fondo
La posa durante la saldatura a solvente o ad aria calda richiede una superficie resistente alla com-
pressione (assito, pannello in fibra di legno, OSB, isolante termico con massa volumica > 90 kg / m³ 
in media e strato di copertura di almeno 150 kg / m³). Materiali isolanti morbidi (< 90 kg / m³ in media) 
non sono adatti come fondo per la saldatura.

Per pendenze dei tetti inferiori a 10° è necessario utilizzare un assito o un pannello in materiale di 
legno per evitare ristagni d’acqua (assicurare il libero deflusso dell’acqua).
Schizzo 020 : « Problema delle sollecitazioni durante il transito »

Il fondo di posa deve essere pulito e asciutto, non sono consentite asperità a spigoli vivi. In caso di 
assiti o pannelli scheggiati è necessario molare almeno gli spigoli e nel caso di sottotetti di scan-
dole provvedere alla posa di uno strato di separazione (restauri). In entrambi i casi, durante la 
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saldatura deve essere verificata la presenza di una sufficiente pressione di contatto per la posa. 
Altrimenti deve essere inserito uno strato intermedio piano e resistente alla compressione. In caso 
di utilizzo di prodotti per la protezione del legno garantire un tempo di asciugatura di almeno 24 h. 
Ciò vale per i fondi di posa e i controlistoni.

La posa
• Parallela al cornicione o parallela ai travetti.
•  Su fondo resistente alla compressione. La posa parallela al cornicione è possibile solo in ab-

binamento ad assiti o a pannelli in materiale di legno. Altrimenti provvedere a sovrapposizioni 
sui travetti.

• Pendenza minima del tetto 5°
• Devono essere evitati giunti aperti e a croce (eseguire un taglio analogamente alla foto 005).
• Fissaggio del telo solo nella zona di sovrapposizione (morsetti o chiodi a testa larga)
• Sovrapposizione 10 cm
•  Sul frontone, Ampatop® Seal deve essere steso fino allo spigolo superiore del controlistone o  

della grondaia.
•  Assicurare il telo di sottotetto immediatamente dopo la saldatura delle sovrapposizioni con i 

controlistoni. 
 Vedere anche il capitolo « Le guarnizioni per chiodi come provvedimento supplementare ».
• Si raccomanda l’impiego di materiali di fissaggio resistenti alla corrosione.
Foto 005 : « Graffatura e taglio »

Le tecniche di saldatura
Per la saldatura resistente alla pioggia e all’acqua di Ampatop® Seal esistono due possibilità : la sal-
datura a solvente con il solvente Ampacoll® LiquiSeal o la saldatura ad aria calda con apparecchi 
che producono aria calda (termosoffiatore).
Foto 010 : « Bottiglia con pennello e apparecchio che produce aria calda »

La saldatura a solvente
Con saldatura a solvente si intende lo scioglimento di superfici in plastica al fine di collegarle in 
modo omogeneo senza ulteriori aggiunte di colle o additivi.

Rimuovere la polvere e soprattutto le particelle grossolane (trucioli di segatura, schegge, pollini, 
ecc.) nella zona destinata alla saldatura di Ampatop® Seal. Lo sporco più tenace (olio, ecc.) può 
essere rimosso con un panno leggermente imbevuto di Ampacoll® LiquiSeal.

La saldatura a solvente deve essere eseguita di preferenza subito dopo la posa e prima che il telo 
si inumidisca. Possibili ristagni di acqua superficiale dovuti a precipitazioni devono essere asciu-
gati nella zona destinata alla sovrapposizione. L’acqua può diluire il solvente o fungere da agente 
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distaccante. La saldatura a solvente non è consentita su teli bagnati o gelati. Versare il prodotto 
per la saldatura a solvente Ampacoll® LiquiSeal nella bottiglia con pennello Ampacoll® LiquiSeal 
Applicator. Aggiungere solo la quantità necessaria. Avvitare l’applicatore a pennello solo tramite il 
tappo bianco sulla bottiglia, non avvitarlo sul pennello (pericolo di danneggiamento del pennello). 
Osservare le avvertenze di pericolo sul contenitore. La scheda dati di sicurezza può essere consul-
tata in Internet (www.ampatop-seal.biz) o richiesta da noi.
Foto 020 : «Bottiglia con pennello, imbuto e prodotto per la saldatura a solvente»
Sollevare il telo di sottotetto Ampatop® Seal e applicare il prodotto per la saldatura a solvente con il 
pennello della bottiglia tra i due teli. La larghezza della saldatura corrisponde alla doppia larghezza 
del pennello (min. 7 cm).
Foto 030 : « Saldatura a solvente »

È sufficiente una leggera pressione sulla bottiglia con pennello. I punti di saldatura devono essere 
bagnati almeno due volte con il pennello affinché si crei uno strato omogeneo. Devono essere evi-
tati i rigagnoli (né troppo, né troppo poco!). È necessario assicurare una sufficiente applicazione 
soprattutto lungo i bordi. Il telo deve essere applicato immediatamente, strofinare leggermente 
con il dorso delle mani e passare perpendicolarmente con il rullo pressante lungo i giunti (evita la 
formazione di grinze). Passare sempre con il rullo sui giunti.

Ampatop® Seal può essere saldato sui due lati. Non è quindi necessario prestare particolare at-
tenzione al lato di saldatura. Durante l’essicazione del prodotto per saldatura a solvente non solle-
citare meccanicamente il giunto. Questa operazione potrebbe compromettere la qualità della sal-
datura o danneggiare il telo. Si raccomanda di verificare eventuali difetti di tenuta su ogni giunto 
saldato (prova della matita).
Foto 040 : « Verifica del giunto saldato »

Conservare sempre la bottiglia con pennello in posizione verticale per impedire inutili fuoriuscite 
del prodotto per la saldatura a solvente. Osservare le avvertenze di pericolo sul contenitore. Al ter-
mine del lavoro svuotare il contenuto della bottiglia con pennello nel bidone in metallo di Ampacoll® 
LiquiSeal.
Foto 050 : « Bottiglia con pennello in posizione verticale »

Indicazioni sul consumo di Ampacoll® LiquiSeal per accertamento del fabbisogno :
Ca. 7 g / m² o ca. 1,25 l per 200 m² (5 rotoli di 1,5 m x 30 m = 225 m²) per la saldatura delle sovrapposizi-
oni più la quantità necessaria per i raccordi e gli elementi passanti. Per l’applicazione di Ampacoll® 
LiquiSeal nel preconfezionamento è adatto un rullo in velluto resistente ai solventi per vernici sin-
tetiche.
Foto 060 : « Rullo e secchio per pittori »
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La saldatura ad aria calda
Rimuovere la polvere e soprattutto le particelle grossolane (trucioli di segatura, schegge, pollini, 
ecc.) nella zona destinata alla saldatura di Ampatop® Seal. Lo sporco più tenace (olio, ecc.) può 
essere rimosso con un panno leggermente imbevuto di Ampacoll® LiquiSeal. 

La saldatura a solvente deve essere eseguita di preferenza subito dopo la posa e prima che il telo si 
inumidisca. Possibili ristagni di acqua superficiale dovuti a precipitazioni devono essere asciugati 
nella zona destinata alla sovrapposizione. L’acqua assorbe il calore riducendo quindi la temperatura 
di saldatura. Questa situazione richiede particolare attenzione. 

La saldatura ad aria calda non è consentita su teli bagnati o gelati.

Il procedimento seguente si è affermato per ottenere un giunto saldato impermeabile :
a.  Saldatura a punti per il fissaggio nel fondo di sovrapposizione. Ca. ogni 50 cm.
 Foto 070 e schizzo 030 : « Saldatura a punti »

b.  Presaldatura nella zona posteriore e centrale della sovrapposizione per ottenere un giunto sal-
dato largo (chiudere la sovrapposizione sul retro). Nella zona di sovrapposizione passare tra i 
due teli e saldare i due strati con il rullo pressante.

 Foto 080 e schizzo 040 : « Presaldatura »

c.  Saldatura principale per ottenere la tenuta dei bordi. Realizzare nel medesimo modo la ri-
manente larghezza della saldatura. Passare sempre con il rullo sui giunti. La larghezza com-
plessiva della saldatura corrisponde alla doppia larghezza dell’ugello (almeno 7 cm).

 Foto 090 e schizzo 050 : « Saldatura principale »

Ampatop® Seal può essere saldato sui due lati. Non è quindi necessario prestare particolare atten-
zione al lato di saldatura. L’intervallo di saldatura si attesta, a seconda della temperatura ambiente 
e del vento, tra i 240 e i 280 °C. Si raccomanda una prova di saldatura e un apparecchio per la pro-
duzione di aria calda con indicatore della temperatura (ad es. Leister Triac PID). L’ugello per flusso 
allargato da 4 cm è idoneo alla saldatura delle sovrapposizioni, quello da 2 cm è adatto per i raccordi 
e gli elementi passanti. Durante il raffreddamento dei giunti (ca. 15 secondi) non sollecitare mec-
canicamente il raccordo. Questa operazione potrebbe compromettere la qualità della saldatura o 
danneggiare il telo. Si raccomanda di verificare eventuali difetti di tenuta su ogni giunto saldato 
(prova della matita).
Foto 040 : « Verifica del giunto saldato »
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I raccordi
a) Raccordo al cornicione
 Il telo di sottotetto può essere drenato nella grondaia o avere uno scarico libero al cornicione.
 Schizzo 060 / Schizzo 070

aa)  Se il telo di sottotetto viene drenato nella grondaia, la lamiera di convogliamento deve avere 
una larghezza tale da evitare il danneggiamento del telo e della relativa adesività da parte dei 
raggi UV. In genere la larghezza di ombreggiamento (rientro) dovrebbe essere 2 volte l’altezza 
del controlistone. In linea generale esistono due possibilità.

  La prima : impiego di lamiere di convogliamento comuni (rame, ecc.). Sovrapporre, inchiodare 
e brasare. Pulire i giunti dello strato inferiore di Ampatop® Seal e la lamiera per cornicioni con 
un panno leggermente inumidito con Ampacoll® LiquiSeal e incollarli con due strisce di nastro 
biadesivo Ampacoll® DoubleSeal resistente alla pioggia sulla lamiera di convogliamento.

 Schizzo 090 e foto 105 : « Lamiera di convogliamento e nastro biadesivo »

 La seconda : utilizzo di Ampacoll® Sealfix come descritto al punto e). 
 Foto 198

  La terza : impiego di lamiere rivestite. Posizionare la lamiera a 3 mm dal punto stabilito, posizi-
onare sul retro una lamiera di collegamento e inchiodare da un lato. Saldare i punti d’urto con 
una striscia di Ampatop® Seal e coprire con una lamiera resistente ai raggi UV. Se è richiesta 
un’esecuzione senza ristagni d’acqua è preferibile questo metodo. Vedere anche il paragrafo 
« Le necessarie lamiere di raccordo rivestite ».

 Schizzo 080

ab )  Se il telo di sottotetto drena liberamente nella grondaia, i bordi del telo attorno alle aperture 
delle griglie di aerazione non dovrebbero essere esposti agli agenti atmosferici e ai raggi UV. 
(Rimedio : scegliere una lamiera di convogliamento larga, coprire il telo con una striscia di la-
miera o proteggere il telo che convoglia l’acqua con una striscia di Ampatop® SealStripe). In 
generale per la larghezza di questa copertura protettiva vale quanto segue : la larghezza del 
materiale è il doppio dell’altezza del controlistone.

 Schizzo 100 e foto 107 : « Protezione UV e griglia di aerazione »

b ) Compluvio
  Sotto la lamiera del compluvio è preferibile inserire nel compluvio l’intera larghezza del telo e 

posizionare e saldare su di essa i teli orizzontali.
 Schizzo 110
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  Oppure, per sicurezza, posizionare e saldare un telo completo nella zona del compluvio e sui teli 
orizzontali.

 Schizzo 120

c )  Raccordi per camini in muratura, finestre di mansarde, lucernari, gabbie di ascensori e abbaini
  Tutti questi elementi passanti rettangolari vengono eseguiti con strisce di telo e con le tecniche 

di taglio note per i tetti piani. 
 Foto 108 : « Sormonto di 10 cm su tutti i lati »
 Foto 110 : « Orizzontale, con linee di taglio in basso, parte 1 »
 Foto 115 : « Orizzontale, con linee di taglio in basso, parte 2 »
 Foto 120 : « Orizzontale, tagliato in basso »
 Foto 150 : « Verticale, laterale, con linee di taglio in basso »
 Foto 160 : « Verticale, laterale, tagliato in basso »
 Foto 162 : « Verticale, laterale, con linee di taglio in alto »
 Foto 165 : « Verticale, laterale, tagliato in alto »
 Foto 170 : « Orizzontale, con linee di taglio in alto »
 Foto 180 : « Orizzontale, tagliato in alto »
 Foto 185 : « L’angolo è finito »

d ) Compluvi tondi
  Il telo del tetto degli abbaini viene ricoperto e saldato con il telo del tetto principale.
 Schizzo 130
 Si raccomanda di verificare eventuali difetti di tenuta su ogni giunto saldato (prova della matita).
 Foto 040 : « Verifica del giunto saldato »

e) Raccordi su altri fondi convenzionali in ambito edilizio
  Ampatop® Seal, il telo a base di TPU (poliuretano termoplastico), non è incollabile. Le giunzioni 

incollate esposte agli agenti atmosferici presentano su questo materiale una scarsa adesività 
e anche di breve durata. Questi teli devono essere saldati con materiali idonei.

  Nella zona dei raccordi (ad es. lamiere di gronda, risvolti, camino, frontone, pareti del frontone, 
abbaino) è tuttavia necessario, in fase di montaggio della costruzione, realizzare raccordi tem-
poranei su materiale da costruzione di uso comune o raccordi che possano resistere (anche 
per breve tempo) ai ristagni d’acqua. Questi raccordi possono essere realizzati con Ampacoll®  
SealFix. I raccordi e lo stesso telo devono essere ricoperti al massimo dopo 3 mesi con una 
protezione dai raggi UV.
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Ampacoll® SealFix può essere applicato sulle seguenti basi : Ampatop® Seal, legno (grezzo e piallato, 
senza resina), mattoni, calcestruzzo, metallo (pulito e levigato con grana grossa della lastra Flex).
Foto 190

Lastre in fibrocemento, lastre di gessofibra e pannelli morbidi in fibra di legno, data la ridotta resi-
stenza superficiale, sono incollabili solo in condizioni limitate.
Si veda a tal fine anche la scheda di prodotto di Ampacoll® SealFix.

f) Raccordi su altri teli di sottotetto
  I teli a base di TPU e PVC in genere si riescono a saldare con Ampatop® Seal. L’elevato numero 

di teli in commercio comporta la necessità di eseguire singole prove per ogni singolo caso.

  Non è prevista la possibilità di saldare con bitume. Qui è possibile solo trattare con primer il telo 
bituminoso, applicare due strisce di Ampacoll® DoubleSeal, arrotolare saldamente il collega-
mento e fissare la sovrapposizone con nastro adesivo Ampacoll® XT, 100 mm. I teli bituminosi 
sabbiati vanno sempre trattati prima con una mano di primer Ampacoll® Airmax. Si consiglia 
espressamente di fare alcune prove.

g) Raccordi negli impianti fotovoltaici
 Si veda a tal fine il capitolo dedicato « Impiego sotto impianti fotovoltaici » al punto 4, pagina 14

Gli elementi passanti
Esistono due possibilità per rendere gli elementi passanti impermeabili all’acqua e alla pioggia : 
l’impiego di manicotti per la sigillatura Ampacoll® TubeSeal prefabbricati o la versione realizzata 
artigianalmente con pannello di fondo e guaina per tubo di aerazione.

a )   L’impiego del manicotto per la sigillatura Ampacoll® TubeSeal
  Riportare il diametro esterno del manicotto per la sigillatura sul telo di sottotetto. Quindi in-

filare il manicotto sull’elemento passante tubolare e lasciare una distanza di ca. 8 cm dal telo 
di sottotetto. Sollevare la flangia di tenuta del manicotto e inumidirla bene con Ampacoll® Li-
quiSeal. Inumidire anche la superficie tracciata sul telo di sottotetto Ampatop® Seal. Spingere 
completamente il manicotto verso il basso sul telo di sottotetto Ampatop® Seal e fissare bene la 
flangia di tenuta del manicotto con il rullo pressante. Assicurare un sufficiente tempo di evapo-
razione prima di proseguire il lavoro. Il collare superiore del manicotto deve essere pulito con 
un panno leggermente imbevuto di Ampacoll® LiquiSeal e liberato dal talco, quindi può essere 
incollato con Ampacoll® XT per renderlo impermeabile. In alternativa ad Ampacoll® XT si può 
utilizzare anche una staffa per tubi disponibile in commercio. Il manicotto per la sigillatura è 
adatto a tetti con un inclinazione compresa tra 5° e max. 25° e tubi del diametro di 80 – 120 mm.

 Foto 220 : « Manicotto con colletto adesivo »
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b )  Il manicotto per tubi realizzato artigianalmente
  Riportare la proiezione ellittica dell’elemento passante tubolare su un pannello di fondo qua-

drato o romboidale da Ampatop® Seal.
 Foto 230 : « Proiezione sul pannello »

  Ritagliare un foro più piccolo di ca. 2 cm (per diametri > 100 mm) o 1 cm (per diametri < 100 mm).
 Foto 240 : « Foro nel pannello »

  Senza preriscaldare, ampliare il foro stirandolo con cautela e infilarlo sull’elemento passante. 
Durante la fase di stiramento assicurarsi di non rompere il bordo. Orientare il pannello di base 
a forma romboidale sul cornicione.

 Foto 250 : « Tensione pannello »
 Foto 255 : « Passare il pannello sul tubo »

  Realizzare con Ampatop® Seal un setto a collare e adattarlo su un lato alla pendenza del tetto. 
Il giunto è rivolto al cornicione. Ampliare la grandezza del lato tagliato senza preriscaldamento 
e infilare il setto a collare sul tubo di aerazione.

 Foto 260 : « Realizzazione setto a collare, fase 1 »
 Foto 262 : « Realizzazione setto a collare, fase 2 »
 Foto 265 : « Tensione setto a collare »

  Collegare tra loro il pannello e il setto a collare tramite saldatura a solvente o ad aria calda. 
Prestare attenzione al tempo di essicazione o di raffreddamento. Il capo superiore del tubo 
deve essere pulito con un panno leggermente imbevuto di Ampacoll® LiquiSeal e può quindi 
essere impermeabilizzato contro la fuoriuscita di acqua dal tubo con Ampacoll® XT.

 Foto 268 : « Montaggio setto a collare »
 Foto 270 : « Il manicotto per tubi realizzato artigianalmente è pronto »

  Si raccomanda di verificare eventuali difetti di tenuta su ogni giunto saldato (prova della matita).
 Foto 040 : « Verifica del giunto saldato »

  Per la realizzazione di elementi passanti si possono utilizzare ritagli di telo. Ampatop® Seal è 
posabile e saldabile da entrambi i lati.

Quel povero ritaglio che non era tale
Grazie alla saldabilità su entrambi i lati di Ampatop® Seal è possibile utilizzare tutti gli scarti di ma-
teriale puliti e non danneggiati, che derivano ad esempio dai ritagli di una finestra per mansarde, per 
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i raccordi e gli elementi passanti. In questo modo dalla lavorazione di Ampatop® Seal non ci sono 
praticamente scarti. Anche i tagli diagonali che derivano da una grata o un compluvio, possono 
essere pareggiati girando il telo e utilizzandolo sull’altro lato del tetto senza spreco di materiale.

L’ancoraggio dei controlistoni 
Nei Paesi dove è permesso o prescritto, è auspicabile o necessario posare sotto il controlistone 
una striscia di Ampatop® Seal. Appositamente per questo scopo sono disponibili strisce precon-
fezionate di Ampatop® SealStripe nella larghezza di 375 mm. Il controlistone dovrebbe essere tra-
pezoidale o almeno bisellato sui entrambi i lati superiori. La larghezza della saldatura per ogni lato 
dovrebbe essere di ca. 7 cm. La larghezza della striscia di saldatura si ottiene dalla sezione del 
controlistone e dall’aggiunta delle due larghezze di saldatura. Si devono utilizzare controlistoni as-
ciutti che devono essere protetti dall’umidità anche durante l’immagazzinamento e la lavorazione 
sul cantiere.
Foto 280 : « Controlistone collegato 24 mm »
Foto 285 : « Controlistone collegato 45 mm »
Schizzo 140 

Gli (inevitabili) errori
Errori o danneggiamenti devono essere riparati mediante la saldatura di un pezzo di dimensioni 
sufficienti. Incollare semplicemente del nastro adesivo non è consentito.
Foto 290 : « Punto da riparare prima »
Foto 295 : « Punto da riparare dopo »

Gli arrotondamenti hanno un senso
Per tutti i pannelli base, i punti da riparare, le strisce di telo, l’arrotondamento degli angoli assicura 
una maggiore sicurezza alla saldatura e favorisce il deflusso dell’acqua.
Foto 300 : «Arrotondamenti»

La lamiera di raccordo rivestita
Siamo lieti di fornirvi il contatto per l’acquisto di lamiere rivestite (ad es. rivestite in PVC).

Le guarnizioni per chiodi come provvedimento supplementare
In corrispondenza di ogni foro creato da un mezzo di fissaggio deve essere applicata una guarni-
zione per chiodi. Per inclinazioni del tetto > 25° raccomandiamo di utilizzare Ampacoll® ND.Band o 
Ampacoll® ND Duo.

Per tetti con una pendenza < 25° e / o ubicazioni > 800 m slm si deve utilizzare la guarnizione per 
chiodi biadesiva a nastro Ampacoll® ND Duo. I controlistoni avvitati devono essere preferiti ai con-
trolistoni inchiodati. Si raccomanda l’utilizzo di materiale di fissaggio resistente alla corrosione.
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Gli attrezzi
Delle buone forbici, un coltello affilato, un rullo pressante piccolo (con cuscinetti a sfera) e un rullo 
pressante duro e largo, preferibilmente con manico allungabile, sono strumenti irrinunciabili per un 
lavoro eccellente e dall’alto rendimento.
Foto 305 : « Tutti gli attrezzi quali : forbici, termosoffiatore, bottiglia con pennello, rullini, ecc. »

Le impurità inevitabili
Le impurità devono essere evitate, ma sono inevitabili. Ampatop® Seal è resistente alla maggior 
parte delle impurità. Si richiede prudenza con gli acidi (acido per saldatura). Inoltre, gli oli (sega 
a catena) riducono le proprietà antisdrucciolo (pericolo di scivolamento). Queste impurità devono 
quindi essere eliminate (ad es. con un panno leggermente imbevuto di Ampacoll® LiquiSeal).

Preconfezionato : rettangolare o in dimensioni speciali
Forniamo Ampatop® Seal anche in formato preconfezionato. Offre enormi vantaggi per artigiani e 
architetti :

• Consegna sul cantiere nei tempi previsti
• Posa semplice ed efficiente secondo i relativi piani
• Tagli precisi per una posa perfetta
• Nessun rifiuto sul cantiere
• Saldature conformi alla norma e standardizzate a condizioni sempre invariate. 
 Ciò significa sicurezza e qualità costante della saldatura
• Grande risparmio di tempo rispetto alla posa tradizionale

Il formato preconfezionato è possibile in ogni caso fino a dimensioni di 25 m × 11,80 m per pezzo. 
Chiedete a noi! Viene calcolata la superficie netta (senza superfici con incavi).

*Rettangolare : Ordinazione indicando *Dimensioni speciali : ordinazione 
« lunghezza della gronda × lunghezza secondo il progetto (formato file DWG, DXF)
dell’ubicazione » (annotare la posizione
del colmo)

Foto 310 – 312 : «Consegna e posa 
del telo preconfezionato»

*Le immagini sono a titolo 
esemplificativo. Sono possibili 

anche altre forme.
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4 Utilizzo sotto impianti fotovoltaici (termicamente o FV)

Vanno rispettate le disposizioni e le schede in materia di impianti fotovoltaici specifici per paese. 
Si deve anche tenere conto delle disposizioni e delle raccomandazioni dei fornitori di sistemi di 
moduli solari.

Sotto gli impianti fotovoltaici si possono formarsi carichi di temperature molto elevate. È necessa-
rio controllare con grande attenzione l’aerazione e lo sfiato del tetto, l’altezza dei controlistoni e la 
resistenza alla temperatura del materiale del tetto. Le norme nazionali sulle sezioni di ventilazione 
e sulle dimensioni dei controlistoni vanno osservate (ad es. regolamento della ZVDH, norme Ö, 
norme SIA, ecc.). Ampatop® Seal con una resistenza alla temperatura di + 100 °C soddisfa i massimi 
requisiti (temperatura continua direttamente sopra il telo di sottotetto. Con questo non si intende la 
temperatura sul retro del modulo solare, che talvolta può essere decisamente più alta.)

La distanza tra l’impianto fotovoltaico e il telo di sottotetto deve essere di almeno 90 mm (preven-
zione dell’accumulo di calore).

I sistemi nel tetto di impianti fotovoltaici devono avere su tutti i lati un telaio di raccordo adatto alla 
copertura per garantire che la copertura del tetto, in combinazione con il sistema nel tetto, soddisfi 
la funzione di deflusso dell’acqua richiesta per la copertura.
Schizzo 160

5 Corsi

Ampack AG vi aiuta nella pianificazione, nella prefabbricazione e anche sul cantiere con consulen-
ti specializzati e organizza periodicamente delle formazioni sui temi della posa, della saldatura e 
dell’esecuzione dei raccordi e degli elementi passanti. Questi corsi sono davvero raccomandabili 
e offrono agli artigiani la massima sicurezza nella posa. Le iscrizioni devono essere presentate al 
servizio esterno competente. Al termine dei corsi è possibile ricevere un attestato.

6 Attenzioni particolari in relazione a Ampatop® Seal

Il sistema di incollaggio Ampacoll
Il completo sistema di incollaggio Ampacoll® è previsto per l’uso solo se è esplicitamente menzio-
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nato nelle presenti istruzioni di lavorazione per Ampatop® Seal. Le particolari caratteristiche del 
rivestimento saldabile non consentono in tutti i casi l’impiego di questi adesivi. 

Movimenti sulle sovrapposizioni
Sovrapposizioni di lamiere, lamelle di connessione, lamelle a Z e giunti di dilatazione devono essere 
eseguiti rispettando i requisiti nazionali specifici. L’elevata resistenza alla rottura di Ampatop® Seal 
consente solitamente il passaggio su questi punti. Nelle zone di pericolo con ristagni di acqua è 
necessaria particolare attenzione.

Norme e regole per gli artigiani 
Devono essere osservate le norme nazionali specifiche e le regole tecniche.

Garanzia
La garanzia di 10 anni offerta da Ampack agli artigiani e riferita all’oggetto è valida solo in relazione 
all’utilizzo degli accessori Ampacoll® o dei prodotti adesivi Ampacoll® conforme al sistema laddove 
questi sono raccomandati per la lavorazione di Ampatop® Seal. Consultare in merito la seguente 
panoramica dei prodotti.

7 La panoramica dei prodotti

• Il telo di sottotetto Ampatop® Seal

Gli accessori Seal
• Prodotto per la saldatura a solvente Ampacoll® LiquiSeal
• Bottiglia con pennello Ampacoll® LiquiSeal Applicator
• Manicotto per la sigillatura Ampacoll® TubeSeal
• Prodotto per la saldatura a base di TPU Ampacoll® SealFix per raccordi, ecc.
• Nastro biadesivo per raccordi Ampacoll® DoubleSeal
• Ampatop® SealStripe, striscia di Ampatop® Seal
• Guarnizione a nastro per chiodi Ampacoll® ND.Band
• Guarnizione a nastro per chiodi Ampacoll® ND duo
• Nastro adesivo acrilico Ampacoll® XT
• Rullo di pressione
 Foto 320 : « Tutti i prodotti possibili »
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