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PATENTED

Vantaggi

SFOGO VAPOREDESOLIDARIZZAZIONE ANTIFRATTURA IMPERMEABILIZZAZIONE DRENAGGIO/ASCIUGATURA
MICRO VENTILAZIONE 
SOTTO PIASTRELLA

BREVETTATO

Scopri il Prodeso® Drain!! L’indispensabile funzione drenante /impermeabilizzante garantita 
dal sistema più evoluto al mondo. 
PRODESO® DRAIN SYSTEM è una membrana drenante, 
desolidarizzante e impermeabilizzante brevettata, di ultima 
generazione. La “camera d’aria” che viene a crearsi sotto le 
piastrelle favorisce una micro ventilazione che consente un 
drenaggio dell’acqua ed un rapido asciugamento dell’adesivo 
specialmente nel caso di grandi formati. Riduce il rischio 
derivante dalla risalita dei triacetati presenti negli adesivi e 
della comparsa di efflorescenze nelle fughe. La membrana si 
compone di una lastra in polietilene ad alta densità, provvista 
di cavità tronco piramidali a base semicircolare, alla quale 
superiormente è termosaldato un tessuto drenante in 
polipropilene; Inferiormente la membrana è provvista di uno 
spunbond in polipropilene idrofobico incollato al polietilene, 
che si prolunga da un lato di circa 7.5 cm oltre la lastra in 
polietilene ed è impermeabilizzato per 15 centimetri con un 

film in polipropilene; tale spunbond garantisce l’incollaggio 
al supporto. Il sistema si completa con una bandella in 
polietilene elastico rivestito su ambo i lati da uno spunbond in 
polipropilene, da un adesivo bicomponente impermeabile e 
da un adesivo cementizio, per l’incollaggio della membrana, di 
classe C2S1. Le proprietà desolidarizzanti e di sfogo vapore di 
PRODESO® DRAIN consentono la sua posa anche su supporti 
non perfettamente stagionati. Semplice e veloce da installare, ha 
uno spessore complessivo di soli 5 mm, di gran lunga inferiore 
rispetto a qualsiasi altro sistema. La versatilità, sapientemente 
ricercata, è una qualità fondamentale di questo prodotto che 
garantisce lunga vita alle pavimentazioni sia all’esterno che 
negli  ambienti umidi interni, quali centri benessere, SPA e 
piscine.  Una tecnologia intelligente ed innovativa che si coniuga 
perfettamente con la semplicità, la rapidità e l’efficacia di posa.

VAI AL 
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H 5 mm

L 7,5 cm

L 20m

= News 2021

PRODESO® DRAIN
MEMBRANA DESOLIDARIZZANTE, DRENANTE E IMPERMEABILIZZANTE - 20M2

Articolo Descrizione Largh. rotolo  
H x L ML Tot. m2

PDESDR 201/E Prodeso® Drain Membrane (1 m x 20 ml = 20 m2) 20

CERAMICA O GRES PORCELLANATO 

PRODESO® DRAIN MEMBRANE

CIMOSA PRODESO® DRAIN

ADESIVO 

ADESIVO PER PIASTRELLE

ADESIVO IMPERMEABILIZZANTE

MASSETTO / MULTISTRATO / OSB

TESSUTO IN POLIPROPILENE DRENANTE

LASTRA IN POLIETILENE

TESSUTO NON TESSUTO IN POLIPROPILENE

FILM IN POLIPROPILENE

TESSUTO NON TESSUTO IN POLIPROPILENE

PRODESO® DRAIN SYSTEM è una membrana impermeabile, drenante, desolidarizzante e che permette lo sfogo del vapore 
con uno spessore di soli 5 mm. La membrana è composta da una lastra in polietilene ad alta densità alla quale superiormente è 
termosaldato uno strato drenante ed inferiormente è incollato un tessuto non tessuto in polipropilene. Le cavità tronco 
piramidali a base semicircolare delle quali è provvista le lastra, creano una “camera d’aria” sotto l’adesivo delle piastrelle 
che favorisce il movimento dell’aria e consente il drenaggio ed il rapido asciugamento dell’adesivo riducendo in tal modo il 
rischio dato dalla risalita dei triacetati in esso presenti e la formazione di efflorescenze nelle fughe. Grazie alla sua struttura, 
PRODESO® DRAIN può essere applicato anche su supporti non perfettamente stagionati. La sua capacità drenante, la rende 
particolarmente indicata per posa di grandi formati sia all’interno che all’esterno.

SEZIONE DI POSASEZIONE DI POSA

PROBAND 250 - ROTOLI ELASTICI IN HDPE E PP - Spessore 0,42 mm 

Articolo Largh. rotolo
H mm x L ml

rotoli x 
scatola

PRBPE 2530 250 x 30 3

Per il consumo indicativo di proband koll ab durante la posa della bandella 
consultare scheda tecnica di PROBAND 150/250

PROBAND KOLL AB - ADESIVO BICOMPONENTE IDROFOBICO RAPIDO
scatole da 6 KG. scatole per bancale = 50 PZ per bancale 300 KG.

Articolo Colore Kg./conf
PRBKLAB ROSSO 6


