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Protezione efficace
per interni ed esterni.
Effective protection
for indoor and
outdoor use.

Membrane impermeabilizzanti.

Con WPstop
la protezione
è al massimo.

Affidabili, versatili, veloci.
Le membrane impermeabilizzanti
e desolidarizzanti WPstop sono
la soluzione Profilpas per
la posa di pavimenti e rivestimenti
in ceramica di bagni, balconi,
terrazze e supporti problematici.

Waterproofing membranes.

Full protection
with WPstop.

Reliable, versatile, rapid.
The waterproofing and uncoupling
membranes WPstop are Profilpas
solutions for the laying of
ceramic floors and coverings of
bathrooms, balconies, terraces and
problematic supports.
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È una membrana
desolidarizzante impermeabile ed
antifrattura per interni ed esterni ed
è particolarmente indicata prima della posa della
pavimentazione in bagni, balconi e terrazze
e supporti problematici.
Svolge le funzioni di separazione
e impermeabilizzazione, facilitando lo sfogo
delle tensioni di vapore.
È versatile, ed è affidabile anche su sottofondi
fessurati o non perfettamente stagionati.
Inoltre si può applicare al sottofondo umido
velocizzando i tempi di cantiere.

È una membrana drenante
in polietilene ad alta densità (HDPE) con
una struttura a rilievi tronco conici ed un tessuto
filtrante permeabile all’acqua sul lato superiore.
È particolarmente adatta per pavimentazioni
esterne di elevata superficie e va adagiata
su solaio in pendenza opportunamente
impermeabilizzato, per prevenire i rischi che
l’acqua eventualmente penetrata all’interno
della piastrellatura durante le piogge venga
intercettata dallo strato impermeabile e
non trovi via di uscita o deflusso.
Soddisfa la normativa UNI 11493-1.

It is an uncoupling, waterproofing and anti-fracture
membrane for indoor and outdoor use,
particularly recommended before the laying of
floors of bathrooms, balconies, terraces
and problematic supports.
It has the role of separating, waterproofing
and facilitating the outlet of vapor pressure.
It is versatile and can be also used on cracked
screeds or as soon as the screed becomes
walkable. Moreover, it can be laid on moist
screeds, thus accelerating construction times.

It is a draining membrane in high-density
polyethylene (HDPE) with truncated cones
structure and a filtering permeable fabric on
the upper side. It is particularly suitable for
large outdoor floors and must be laid on the
waterproofed sloping concrete slab in order to
prevent from the risk that rainwater enters
into the flooring and meets the waterproof layer
without a way out.
It complies with the current regulations
UNI 11493-1.
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