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= Articolo a richiesta minimo d’ordine 1000 ml. Tempi di produzione 4/5 settimane. Prezzo da concordare

PRODESO® ECO STICK MEMBRANE è una membrana desolidarizzante ed impermeabilizzante in polietilene con uno spessore 
di 3,5 mm. La membrana è provvista superiormente di cavità quadrate sagomate a coda di rondine ed inferiormente di uno 
strato adesivo che garantisce il suo fissaggio a supporti in compensato/plywood, OSB, metallo o vecchie pavimentazioni. 
Grazie alla sua particolare geometria PRODESO ECO STICK MEMBRANE trasferisce direttamente al supporto i carichi 
e garantisce la posa di qualsiasi pavimentazione e l’impermeabilizzazione anche in caso di supporti fessurati e sensibili 
all’umidità. 

PRODESO® ECO è una membrana desolidarizzante ed impermeabilizzante per sottofondi problematici e superfici 
orizzontali di qualsiasi dimensione senza giunti di frazionamento nel massetto prima della posa di ceramica e pietre 
naturali. Garantisce la posa di qualsiasi pavimentazione anche in caso di supporti fessurati e non perfettamente 
stagionati e quindi con possibili tensioni di vapore e in caso di sovrapposizione. È una membrana in polietilene ad elevata 
densità provvista di cavità quadrate sagomate a coda di rondine, termosaldata inferiormente ad un tessuto non tessuto 
in polipropilene che garantisce l’adesione al supporto.
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CAMPI DI APPLICAZIONE
• Destinazione d’uso - Desolidarizzazione di sottofondi prima della posa di pavimentazioni in 
ceramica e pietre naturali. Massetti cementizi anche fessurati e non completamente stagionati, 
pavimentazioni in ceramica, marmette, pietre naturali esistenti ancorate al sottofondo, 
calcestruzzo anche non completamente stagionato e sottofondi in legno. Molto resistente alle 
soluzioni saline, acide ed alcaline, all’alcool ed agli oli. In caso siano presenti prodotti particolari 
contattare l’ufficio tecnico.
• Non utilizzare - Su massetti alleggeriti non idonei alla posa delle piastrelle.
AVVERTENZE
Proteggere la membrana durante la posa da ripetute sollecitazioni meccaniche posando ad 
esempio delle assi di camminamento lungo le direttrici di maggior transito. Non utilizzare su 
sottofondi soggetti ad una continua risalita di acqua. Per quanto non previsto nella scheda 
tecnica consultare l’ufficio tecnico.
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PDESEC 3505/EN 1 5
PDESEC 3530/EN 1 30
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MEMBRANA DESOLIDARIZZANTE/IMPERMEABILIZZANTE –  SPESSORE 3,5 MM
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