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1 BASI LEGISLATIVE E CONDIZIONI GENERALI 

1 Questo Benestare Tecnico Europeo è rilasciato dall’Istituto Tedesco per la Tecnica Edilizia in accordo con: 
– la Direttiva 89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa all’avvicinamento delle disposizioni legislative, 

regolamentari e amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione(1), modificata dalla Direttiva 
93/68/CEE del Consiglio(2) e dal Regolamento (CE) n° 1882/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio(3);

– la legge sulla messa in commercio e la libera circolazione di prodotti da costruzione relativa al recepimento della Direttiva 
89/106/CEE del Consiglio del 21 dicembre 1988 relativa all’avvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e 
amministrative degli Stati Membri concernenti i prodotti da costruzione ed altri atti giuridici delle Comunità Europee  
(legge tedesca sui prodotti da costruzione – BauPG) del 28 aprile 1998(4), modificata, da ultimo, dall’ordinanza del 
31 ottobre 2006 (5);

– le Regole procedurali comuni per la richiesta, la preparazione e il rilascio di benestari tecnici europei ai sensi dell’allegato 
alla Decisione della Commissione 94/23/CE(6);

– la Linea Guida per il rilascio di Benestare Tecnico Europeo per “Impermeabilizzanti per tetti ad applicazione liquida –  
Parte 4: Disposizioni speciali per impermeabilizzanti per tetti ad applicazione liquida a base di poliestere insaturo flessibile", 
ETAG 005-04.

2 L’Istituto Tecnico per la Tecnica Edilizia è autorizzato a verificare la conformità con le disposizioni del presente Benestare 
Tecnico Europeo. La verifica può aver luogo presso lo stabilimento di produzione. Ciononostante, la responsabilità della 
conformità dei prodotti al presente Benestare Tecnico Europeo e della loro idoneità all’impiego previsto continua ad essere del 
Beneficiario dello stesso.

3  Il presente Benestare Tecnico Europeo non può essere trasferito a produttori o rappresentanti di produttori diversi da quelli 
indicati a pagina 1 oppure a stabilimenti di produzione diversi da quelli indicati a pagina 1 del presente Benestare Tecnico 
Europeo.

4 L’Istituto Tedesco per la Tecnica Edilizia può revocare il presente Benestare Tecnico Europeo, in particolare a seguito di una 
comunicazione della Commissione in base all’Art. 5 par. 1 della Direttiva 89/106/CEE. 

5 La riproduzione del presente Benestare Tecnico Europeo, inclusa la trasmissione elettronica, deve avvenire in versione integrale. 
Tuttavia, una riproduzione parziale può essere effettuata con il consenso scritto dell’Istituto Tedesco per la Tecnica Edilizia. 
In questo caso la riproduzione parziale deve essere qualificata in quanto tale. Testi e disegni dei documenti pubblicitari non 
devono contraddire il presente Benestare Tecnico Europeo né farne un uso improprio.

6  Il Benestare Tecnico Europeo è rilasciato dall’ente competente nella propria lingua ufficiale. Questa versione corrisponde a 
quella emanata da EOTA. Eventuali traduzioni in altre lingue devono essere qualificate in quanto tali..

(1) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 40 dell’11 febbraio 1989, p. 12
(2) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 220 del 30 agosto 1993, p. 1
(3) Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea L 284 del 31 ottobre 2003, p. 25
(4) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Federale di Germania Parte I 1998, p. 812
(5) Gazzetta Ufficiale della Repubblica Federale di Germania Parte II 2006, p. 2407, 2416
(6) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee L 17 del 20 gennaio 1994, p. 34
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II CONDIZIONI SPECIFICHE DEL BENESTARE TECNICO EUROPEO 

1 Descrizione del prodotto e impiego finale

1.1 Descrizione del prodotto
L’impermeabilizzante per tetti ad applicazione liquida “Triflex ProTect” è un kit costituito da una resina liquida in 
polimetilmetacrilato reattivo flessibile e tessuto non tessuto di poliestere come inserto. Sottofondi speciali richiedono 
l’applicazione di un primer per un’adesione adeguata dell’impermeabilizzante per tetti. Questi componenti formano, come 
sistema combinato, un impermeabilizzante per tetti continuo ed omogeneo. 
Nell’Allegato 1 sono illustrati i componenti e la struttura di sistema dell’impermeabilizzante per tetti “Triflex ProTect”. 
Lo spessore minimo dello strato dell’impermeabilizzante per tetti applicato è di 1,8 mm.

1.2 Impiego finale 
L’impermeabilizzante per tetti ad applicazione liquida è destinato all’impermeabilizzazione di superfici di tetti contro la 
penetrazione di acqua piovana, per cui si devono soddisfare i requisiti di protezione antincendio, igiene, salute e tutela 
ambientale e di sicurezza d’utilizzo nonché di adesione permanente ai sensi dei requisiti fondamentali da 2 a 4 della Direttiva 
89/106/CEE. 
L’impermeabilizzante per tetti presenta determinati livelli prestazionali ai sensi di ETAG n° 005(7) che consentono un utilizzo 
tenendo conto di requisiti nazionali (vedere capitolo 2.1). 
Nel dossier tecnico(8) (TDH) relativo al Benestare Tecnico Europeo (ETA) il produttore ha fornito dei dati relativamente ai 
sottofondi per i quali è idoneo l’impermeabilizzante per tetti e come devono essere pretrattati detti sottofondi. Nel TDH è 
definito inoltre per quali sottofondi è richiesto un primer. 
Le verifiche alla base del presente ETA motivano l’ipotesi di un tempo di vita previsto dell’impermeabilizzante per tetti di 25 
anni, a condizione che esso sia oggetto di un appropriato impiego e di un’appropriata manutenzione. Detta ipotesi si basa 
sullo stato della tecnica attuale e sulle conoscenze ed esperienze disponibili. 
Per “ipotesi del tempo di vita previsto” si intende che allo scadere del tempo di vita si prevede che la durata di utilizzo 
effettiva possa essere notevolmente maggiore in presenza di condizioni d’uso normali, senza che sia riscontrabile una perdita 
qualitativa considerevole relativamente ai requisiti fondamentali. 
Le indicazioni sul tempo di vita non possono essere interpretate come una garanzia fornita dal produttore, ma devono essere 
considerate come uno strumento per scegliere il prodotto appropriato in relazione al tempo di vita ragionevolmente ed 
economicamente atteso dall’opera.

(7) “Linea guida per il benestare tecnico europeo per impermeabilizzante per tetto ad applicazione liquida”, Parte 1 “Condizioni generali” e Parte 4 
“Condizioni specifiche per impermeabilizzante per tetto ad applicazione liquida a base di poliestere insaturo flessibile” (ETAG n° 005), notifica del 2 ago-
sto 2001, Bollettino Federale degli Annunci Ufficiali n° 200a, ETAG n° 005, Liquid applied roof waterproofing kits, Gazzetta Ufficiale delle CE n° C 212/07 
del 6 settembre 2002

(8) Il dossier tecnico del produttore (TDH) comprende tutti i dati necessari per la produzione, la lavorazione e la manutenzione del prodotto. Il DIBt ha verifica-
to e si trova in accordo con le condizioni citate in questo Benestare e con i valori delle caratteristiche riscontrati nell’ambito delle prove.

La parte da trattare in modo confidenziale del TDH allegato al presente ETA (tra l’altro il piano di prova per il controllo della produzione in fabbrica e la prova 
iniziale) è depositata presso il DIBt e dovrà essere consegnata all’organismo notificato, qualora ciò sia richiesto per espletare i compiti spettanti a quest’ul-
timo nell’ambito del procedimento della certificazione di conformità.
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2 Caratteristiche del prodotto e metodi di verifica

2.1 Caratteristiche del prodotto
I componenti del kit dell’impermeabilizzante per tetti presentano, tenendo conto delle tolleranze consentite, i valori 
prestazionali indicati nel TDH allegato al presente ETA. 
La composizione chimica e i valori caratteristici dei componenti del kit così come i procedimenti produttivi sono confidenziali e 
sono depositati presso DIBt. 
La reazione al fuoco dell’impermeabilizzante per tetti determina l’assegnazione alla Classe E ai sensi della DIN EN 13501-
1:2002-06. 
La reazione al fuoco dell’impermeabilizzante per tetti in caso di incendio esterno determina l’assegnazione alle classi BROOF 
(t1), BROOF (t2) et BROOF (t3) ai sensi della DIN EN 13501-5:2006-03 per i sottofondi definiti nell’Allegato 2. 
I valori verificati delle caratteristiche dell’impermeabilizzante per tetti portano, in accordo con l’ETAG 005, alla classificazione 
nelle categorie d’uso. Sono riportati nell’Allegato 1. 
Essi consentono all’utilizzatore di eseguire una valutazione orientata all’impiego finale dell’impermeabilizzante per tetti.

2.2 Metodi di verifica
La valutazione dell’utilizzabilità dell’impermeabilizzante per tetti per l’impiego finale previsto relativamente ai requisiti 
fondamentali da n° 2 a n° 4 ha avuto luogo in accordo con la "Linea Guida per il Benestare Tecnico Europeo per 
impermeabilizzante per tetti ad applicazione liquida", Parte 1 "Condizioni generali" e Parte 4 “Condizioni specifiche per 
impermeabilizzante per tetti ad applicazione liquida a base di poliestere insaturo flessibile” (ETAG n° 005-4). 
Secondo quanto dichiarato dal produttore, in considerazione della banca dati UE(9), l’impermeabilizzante per tetti non contiene 
sostanze pericolose. 
Nel campo di applicazione del presente Benestare, relativamente a sostanze pericolose, possono rientrare ulteriori requisiti 
del prodotto risultanti dalla legislazione europea recepita oppure da altre specifiche giuridiche ed amministrative nazionali in 
vigore.  
 In aggiunta si possono porre requisiti nei confronti del prodotto risultanti da altre specifiche giuridiche e amministrative 
nazionali in vigore e dalla legislazione europea recepita. 
 Anche questi requisiti devono essere rispettati

3 Valutazione di conformità del prodotto e marcatura CE

3.1 Sistema di attestazione di conformità
In merito al metodo di verifica di conformità per kit di impermeabilizzanti per tetti ad applicazione liquida con utilizzo 
di questo tipo di materiale, con Decisione 98/599/CE(10) la Commissione Europea ha stabilito il metodo di verifica della 
conformità Sistema 3 (Allegato III punto 2.ii), seconda possibilità della Direttiva 89/106/CEE). In base a questa Decisione il 
Sistema 3 dell’attestazione di conformità è applicabile anche in relazione ad un incendio esterno. 
Il metodo di verifica della conformità Sistema 3 prevede: 
Dichiarazione di conformità del produttore per il prodotto in base a: 
a)   Compito del produttore:
      (1) controllo della produzione in fabbrica,
b)   Compito dell’Organismo Notificato:
      (2) prova iniziale del prodotto.

(9) Indicazioni nel documento guida H: Un concetto armonizzato relativamente al trattamento di sostanze pericolose ai sensi della direttiva sui prodotti da 
costruzione, Bruxelles, 18 febbraio 2000

(10) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n° L 287, 24 ottobre 1998
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Inoltre, ai sensi della Decisione del 2001/596/CE della Commissione Europea(11) il Sistema 3 dell’attestazione di conformità è 
da applicarsi relativamente alla reazione al fuoco.

3.2 Responsabilità
3.2.1 Compito del produttore 
3.2.1.1  Controllo della produzione in fabbrica

Il produttore deve eseguire un monitoraggio proprio costante della produzione. Tutti i dati, i requisiti e le normative prescritte 
dal produttore devono essere fissati sistematicamente sotto forma di istruzioni operative e procedurali scritte. Il controllo della 
produzione in fabbrica deve verificare che il prodotto sia conforme al presente ETA. 
Il controllo di produzione in fabbrica deve coincidere con la parte corrispondente del piano di controllo(12), la parte 
confidenziale del TDH di questo ETA. Il piano di controllo è definito in relazione al sistema di controllo della produzione in 
fabbrica gestito dal produttore e depositato presso DIBt.
Il produttore può utilizzare soltanto materiali di partenza conformi alle indicazioni presenti nel TDH. Egli dovrà controllare o 
verificare i materiali di partenza alla loro accettazione in  base al piano di controllo definito. 
Il controllo della produzione in fabbrica fa riferimento ai dati resi per le caratteristiche identificative dei componenti nella ETAG 
n° 005 Parte 4. Essi sono specificati nella TDH. 
I risultati del controllo della produzione in fabbrica devono essere documentati e valutati in accordo con le disposizioni del 
piano di controllo.
Le registrazioni devono contenere almeno i dati seguenti:
– denominazione del prodotto, dei materiali di partenza, 
– tipo di controllo o verifica; 
– data di fabbricazione del prodotto, eventuale numero di lotto e data del controllo o della verifica del prodotto o dei materiali 

di partenza,
– risultato dei controlli o delle verifiche e, ove applicabile, confronto con i requisiti, 
– firma del responsabile del controllo di produzione in fabbrica.
Le registrazioni devono essere conservate almeno 5 anni e devono essere presentate all’Istituto Tedesco per la Tecnica Edilizia, 
su richiesta di quest’ultimo. 
I dettagli relativi all’estensione, al tipo e alla frequenza dei controlli o delle verifiche da eseguire nell’ambito del controllo della 
produzione in fabbrica devono essere conformi al piano di controllo, che costituisce parte integrante del TDH del presente ETA. 

3.2.1.2  Altri compiti del produttore
Il produttore deve incaricare, su base contrattuale, un organismo autorizzato a svolgere i compiti indicati al paragrafo 3.1 per 
il settore del prodotto, di eseguire i provvedimenti indicati al paragrafo 3.2.2. A tale scopo il produttore dovrà consegnare il 
piano di controllo ai sensi dei paragrafi 3.2.2 all’organismo autorizzato. 
Il produttore deve consegnare una dichiarazione di conformità precisando che il prodotto da costruzione è conforme alle 
disposizioni del presente ETA.

(11) Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee n° L 209/33 del 2 agosto 2001
(12) Il piano di controllo è parte confidenziale del TDH ed è stato depositato presso il DIBt; esso contiene i dati necessari per il controllo della produzione in 

fabbrica e la prova iniziale. Se significativo ai fini dei compiti dell’Organismo Notificato partecipante alla procedura di attestazione di conformità verrà con-
segnato a quest’ultimo. 
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3.2.2 Compito dell’Organismo Notificato
3.2.2.1 Prova iniziale del prodotto

La prova iniziale fa riferimento alle caratteristiche del prodotto definite nella parte corrispondente del piano di controllo 
relativo al presente ETA. Esse si ispirano alle caratteristiche del prodotto citate nell’ETAG 005 Parte 4. 
Se le verifiche alla base dell’ETA sono state effettuate su campioni prelevati dalla produzione corrente, queste sostituiscono la 
prova iniziale.
 Altrimenti si dovrà eseguire la prova iniziale necessaria in base a quanto definito nel piano di controllo e l’organismo 
autorizzato dovrà verificare l’osservanza dei valori richiesti delle caratteristiche.
 La prova iniziale dovrà essere ripetuta nel caso in cui il processo di produzione subisca delle modifiche oppure se la 
produzione viene trasferita presso un altro stabilimento.

3.3 Marcatura CE
La marcatura CE(13) deve essere affissa sull’imballaggio del kit dell’impermeabilizzante per tetti “Triflex ProTect” o sui 
documenti di trasporto.
Il simbolo “CE” deve essere accompagnato dalle seguenti informazioni: 
– nome e indirizzo o marchio identificativo del produttore e dello stabilimento di produzione,
– le ultime due cifre dell’anno in cui è stata applicata la marcatura CE,
– numero del Benestare Tecnico Europeo,
– numero della linea guida per il Benestare Tecnico Europeo,
– breve descrizione dei livelli prestazionali come da Allegato 1.
I componenti devono essere contrassegnati come appartenenti al kit “Triflex ProTect”.

4 Assunzioni in base alle quali è stata valutata favorevolmente l’idoneità all’uso del prodotto per l’impiego finale 

4.1 Produzione
I componenti del kit dell’impermeabilizzante per tetti sono stati realizzati secondo il processo produttivo definito nel TDH. 
L’ETA viene rilasciato per il kit sulla base delle composizioni del prodotto depositate presso DIBt. Eventuali modifiche 
ai componenti del kit o del procedimento di produzione dei componenti che possono portare ad una variazione delle 
composizioni del prodotto e/o delle caratteristiche del prodotto depositate devono essere comunicate al DIBt prima 
dell’introduzione delle modifiche. Il DIBt deciderà se le modifiche hanno effetto sulle caratteristiche del prodotto e pertanto 
sulla validità della marcatura CE sulla base dell’ETA ed eventualmente se sarà necessario modificare l’ETA oppure attuare 
valutazioni integrative.

4.2 Progettazione e dimensionamento 
 L’idoneità d’uso per l’impiego finale risulta per i livelli delle categorie d’uso indicate nell’Allegato 1, eventualmente in 
considerazione di requisiti nazionali.
Si devono rispettare i dati integrativi del produttore nel TDH relativi alla progettazione e al dimensionamento 
dell’impermeabilizzante per tetti. 
 Il produttore ha fornito dei dati nel TDH relativi alle quantità dei consumi e ai procedimenti di lavorazione che devono portare 
allo spessore richiesto dell’impermeabilizzante per tetti di minimo 1,8 mm.

(13) Indicazioni sulla marcatura CE sono riportate nel documento guida D, Marcatura CE ai sensi della direttiva sui prodotti da costruzione, Bruxelles, 
1 agosto 2002.
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4.3 Lavorazione
Si può presupporre l’idoneità d’uso dell’impermeabilizzante per tetti soltanto se la lavorazione ha luogo in base alle istruzioni 
per la lavorazione del produttore riportate nel TDH e in particolare tenendo conto dei punti seguenti: 
– lavorazione da parte di personale appositamente addestrato, 
– lavorazione soltanto dei componenti che costituiscono un elemento caratterizzante del kit, 
– lavorazione con gli utensili e il materiale ausiliario necessario come ad es. la variante tixotropica “Triflex ProDetail” per 

collegamenti di dettagli e superfici verticali, 
– misure di sicurezza durante la lavorazione, 
– controllo della superficie del tetto per verificare che sia pulito e sia stato correttamente preparato prima dell’applicazione 

dell’impermeabilizzante per tetti, eventualmente si dovrà applicare prima un primer, 
– verifica dell’osservanza di condizioni atmosferiche e di indurimento adeguate,  
– definire se, alla temperatura ambiente data, l’applicazione deve essere eseguita con l’impostazione per estate o inverno, 
– verifica di uno spessore dell’impermeabilizzante di minimo 1,8 mm mediante lavorazione di quantitativi minimi 

corrispondenti, 
– controlli durante la lavorazione e sull’impermeabilizzante per tetti finito e documentazione dei risultati. 
Rispettare i dati relativi a
– procedure di riparazione sul cantiere, 
– trattamento di scarti di prodotto. 

4.4 Obblighi del produttore
Il produttore deve fare in modo che tutti coloro che utilizzano il kit vengano edotti adeguatamente in merito alle Condizioni 
specifiche di cui ai paragrafi 1, 2, 4 e 5 compreso l’allegato al presente ETA e tutte le parti del TDH relativo a questo ETA 
depositate in modo non confidenziale.

5 Indicazioni del produttore 

5.1 Indicazioni relative a imballaggio, trasporto e magazzinaggio
Nel TDH sono contenute indicazioni relative a: 
• imballaggio
• trasporto
• magazzinaggio

5.2 Indicazioni relative a utilizzo, manutenzione e riparazione
Nel TDH sono contenute indicazioni relative a:
• utilizzo
• manutenzione
• riparazione

Dipl.-Ing. E. Jasch
Presidente dell’Istituto Tedesco per la Tecnica Edilizia
Berlin, 16 febbraio 2009
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Allegato 1 al Benestare Tecnico Europeo ETA-03/0020, rilasciato il 16 febbraio 2009

Resina fluida

Inserto tessuto non tessuto di poliestere

Resina fluida

Primer (ove necessario) 

Struttura di sistema dell’impermeabilizzante per tetti “Triflex ProTect”

Per l’impermeabilizzante “Triflex ProTect” vale:
spessore minimo dello strato:

coefficiente di resistenza alla diffusione del vapore acqueo µ:

resistenza al carico del vento:

sollecitazione da incendio esterno DIN EN 13501-5:

reazione al fuoco DIN EN 13501-1:

indicazioni relative a sostanze pericolose:

proprietà antiscivolo:

Livelli delle categorie di utilizzo ai sensi ETAG n° 005 
relativamente a:
vita utile:

zone climatiche:

carichi utili:

pendenza del tetto:

temperatura superficiale minima:

temperatura superficiale massima:

1,8 mm

≈ 10 000

≥ 50 kPa per sottofondi resistenti allo strappo

classi BROOF (t1), BROOF (t2) et BROOF (t3) per i sottofondi indicati 
nell’allegato 2 

classe E

assenti

non accertate

W3

M e S

da P1 a P4 (sottofondo comprimibile, ad es. pannello in espanso 
PUR e sottofondo non comprimibile, ad es. acciaio/calcestruzzo)

da S1 a S4

TL4

TH4
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Triflex ProTect®

Benestare Tecnico Europeo 

Allegato 2 al Benestare Tecnico Europeo ETA-03/0020, rilasciato il 16 febbraio 2009

Classificazione in caso di fuoco esterno ai sensi della EN 13501-5 per i sottofondi seguenti dell’impermeabilizzante 
per tetti “Triflex ProTect”

Classe BROOF (t1)
La classificazione è applicabile ai sottofondi seguenti:

• tutte le pendenze dei tetti
• qualsiasi sottofondo in legno a superficie intera dello spessore minimo di 16 mm e con giunti di massimo 0,5 mm
• qualsiasi sottofondo non infiammabile a superficie intera dello spessore minimo di 10 mm
• polistirolo espanso (EPS) rivestito con membrane bituminose dello spessore minimo di 50 mm e una densità di volume minima di 

20 kg/m³ sul quale sono saldati due strati di membrane bituminose per tetti

Classe BROOF (t2)
La classificazione è applicabile ai sottofondi seguenti:

• tutte le pendenze dei tetti
• qualsiasi sottofondo infiammabile oppure sottofondo non infiammabile a superficie intera il cui spessore è almeno maggiore o 

uguale a 0,75 volte il valore dello spessore delle piastre di supporto utilizzate nelle prove; (piastre di supporto esaminate: tutte le 
piastre di supporto a norma ai sensi della EN 13501-5 punto 6.4.3.3)

Classe BROOF (t3)
La classificazione è applicabile ai sottofondi seguenti:

• tutte le pendenze dei tetti ≤ 70%
• qualsiasi sottofondo in legno a superficie intera dello spessore minimo di 12 mm e con giunti di massimo 0,5 mm
• qualsiasi sottofondo non infiammabile a superficie intera dello spessore minimo di 10 mm
• polistirolo espanso (EPS) rivestito con membrane bituminose dello spessore minimo di 50 mm e una densità di volume minima di 

20 kg/m³ sul quale sono saldati due strati di membrane bituminose per tetti

Tutte le altre strutture per tetti per le quali sono presenti verbali di classificazione per BROOF (t1), BROOF (t2) e BROOF (t3) ai sensi della 
DIN EN 13501-5.


