PRODESO® ECO / STICK SYSTEM
Per ogni supporto la giusta posa

The right flooring for every surface

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 (*).
(*) disponibile anche la versione auto-adesiva PRODESO® ECO STICK per supporti in
legno e ceramica.

PRODESO® ECO is an uncoupling and waterproofing membrane for problematic
supports and horizontal surface of any size that does not require expansion joints in
the screed before laying ceramic and natural stone tiles. PRODESO® ECO ensures
the laying of every flooring also in case of cracked and not perfectly cured substrates
and therefore with possible vapor pressure and in case of old tiles. Membrane in high
density polyethylene provided with a grid structure of square cavities, each cut back in a
dovetail configuration. On the back side it is provided with a non-woven thermo-welded
polypropylene fabric that guarantees the adhesion with the adhesive(*).
(*) available in the self-adhesive version PRODESO® ECO STICK for wood and ceramic
substrates.

La membrana che risolve ogni problematica di superficie.
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Piastrelle in gres o pietre naturali
Ceramic or porcelain tiles
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Adesivo
Thin-set / Adhesive

3

PRODESO® ECO MEMBRANE
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Adesivo
Thin-set / Adhesive
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Massetto / multistrato / OSB
Screed / plywood / OSB

SEZIONE DI POSA DI PRODESO® ECO STICK SYSTEM
LAYING’S SECTION OF PRODESO® ECO STICK SYSTEM

Auto-adesivo
Self-adhesive
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Piastrelle in gres o pietre naturali
Ceramic or porcelain tiles

2

Adesivo
Thin-set / Adhesive

3

PRODESO® ECO STICK MEMBRANE
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Auto-adesivo
Self-adhesive

5

Vecchie piastrelle / multistrato / OSB
Old tiles / plywood / OSB

