PRODESO® DRAIN SYSTEM
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Scopri il Prodeso Drain!! L’indispensabile
funzione drenante /impermeabilizzante
garantita dal sistema più evoluto al mondo.

Discover Prodeso Drain!! With its essential
draining/waterproofing function guaranteed by
the most advanced system in the world

PRODESO® DRAIN SYSTEM è una membrana innovativa brevettata di ultima
generazione, che consente di drenare ed impermeabilizzare il massetto garantendo
un corretto e rapido asciugamento dell’adesivo sotto la piastrella, anche nel caso di
grandi formati. La “camera d’aria” che viene a crearsi sotto la piastrella impedisce la
risalita dei triacetati presenti negli adesivi, che altrimenti causerebbero la comparsa
di efflorescenze nelle fughe. Il prodotto consiste di una lastra in polietilene ad
alta densità, provvista di cavità tronco piramidali a base semicircolare, alla quale
superiormente è termosaldato un tessuto drenante e inferiormente un tessuto non
tessuto è incollato alla stessa. La grande innovazione, che consente di drenare e di
impermeabilizzare con la stessa membrana, è la bandella che sporge lateralmente
resa adesiva con uno strato di butile. Nello specifico la bandella perimetraleè
adesiva per metà altezza e quella frontale è adesiva su tutta altezza. 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, e non richiede l’utilizzo di adesivi particolari. La versatilità è una qualità
fondamentale di questo prodotto: sapientemente ricercata per far sì che possa
isolare e facilitare la posa delle piastrelle sia negli ambienti esterni che anche nelle
zone umide interne: quali centri benessere SPA o piscine interne. Una tecnologia
intelligente ed innovativa che si coniuga perfettamente con la semplicità, la rapidità
e l’efficacia di posa.

PRODESO® DRAIN SYSTEM is an innovative and patented membrane of last
generation for the screed draining and waterproofing to guarantee a correct and
quick drying of the adhesive under the tile in case of large sizes too. The ‘’inner
room ‘’ drying and drainage area which is created under the tile prevents the rise of
triacetates present in the adhesives, which otherwise would cause the appearance
of efflorescence in the joints. The product consists of a high density polyethylene
sheet, with semicircular truncated pyramidal cavities, to which is thermo-welded a
draining fabric above and, below, it is thermo-glued a non-woven fabric.
The great innovation, which allows to drain and waterproof with the same membrane,
is the tape with adhesive butyl sheet that protrudes laterally. The perimeter tape is
adhesive for half height and its front side is adhesive on the whole height.
PRODESO® DRAIN uncoupling and vapour management features allow its
application on not perfectly cured substrates. Easy and quick to install, it has an
overall thickness of only 5 mm, less than any other system and does not require the
use of special adhesives. Versatility is an essential quality of this product: made to
ensure the insulation and make the laying of tiles easy both outdoor and in indoor
humid areas too: such as SPA spas or indoor pools.
An innovative technology that perfectly combines with a simplicity, speed and
effectiveness of installation.
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Ceramica o Gres Porcellanato
Ceramic o porcelan tiles
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Adesivo
Thin-set / Adhesive
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PRODESO® DRAIN MEMBRANE
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Adesivo
Thin-set / Adhesive
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Massetto / Multistrato /OSB
Screed / Plywood / OSB
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Guaina bituminosa
Bituminous sheet
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Calcestruzzo
Concrete

DESOLIDARIZZAZIONE
UNCOUPLING

IMPERMEABILIZZAZIONE
WATERPROOFING

DRENAGGIO/ASCIUGATURA
SOTTO PIASTRELLA
UNDERTILE FLOORING
DRAINAGE/DRYING

TESSUTO IN POLIPROPILENE
FABRIC POLYPROPYLENE (PP)

LASTRA IN POLIETILENE
SHEET IN POLYETHYLENE (HDPE)

TESSUTO IN POLIPROPILENE
FABRIC POLYPROPYLENE (PP)

9

DISTRIBUZIONE DEL CARICO
LOAD DISTRIBUTION

