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Gutta Werke Spa
Via Primo Levi, 1 I-27049 Stradella (PV)

Gutta Werke Spa
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Gutta Werke Spa  è un’azienda certificata
UNI EN ISO 9001:2000 / 14001
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Membrane bugnate in HDPE
drenanti, protettive, impermeabili

Star 320 kN

Star 400 kN

Star 530 kN

Star Drain

Star Drain V

PT

T 20

T 20 garden

bau KMS
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Gutta produce materiali di alta qualità nel pieno rispetto
dell’ambiente.

POLITICA AMBIENTALE

La Gutta Werke S.p.A. è sensibile
agli aspetti riguardanti la protezio-
ne dell'ambiente, in quanto ritiene
di considerarli una caratteristica
essenziale della qualità della vita e
una condizione essenziale per un
sano e costruttivo sviluppo econo-
mico.
Pertanto è obbiettivo principale
della Gutta Werke S.p.A. operare
in modo che le proprie attività pro-
duttive arrechino il minimo impatto
all'ambiente, facendo propri i prin-
cipi della tutela ambientale e per-
seguendo il miglioramento conti-
nuo per la prevenzione dell'inqui-
namento.
In particolare, la Gutta Werke
S.p.A. intende:

1. Osservare le leggi e tutte le 
normative ambientali applicabili
alle proprie attività;

2. Rilevare sistematicamente gli
impatti ambientali delle proprie
operazioni comprendendone gli
effetti ed individuandone le
cause;

3. Impegnarsi per generare e
gestire rifiuti in modo tale da
privilegiare, ogni qualvolta sia
possibile, il recupero ed il riciclo
anziché lo smaltimento;

4. Minimizzare gli impatti ambien-
tali dei nuovi prodotti, tecnologie,
attività e servizi mediante il
ricorso a procedure e sistemi di
pianificazione orientati a tale 
scopo;

5. Promuovere il coinvolgimento 
e, secondo la necessità, la 
formazione dei propri collabora-
tori in materia ambientale;

6. Valutare gli aspetti ambientali
dei beni e dei servizi utilizzati 
dall'organizzazione e comunicare
ai fornitori i requisiti di loro 
pertinenza;

7. Mantenere rapporti aperti e
costruttivi con gli organismi
della Pubblica Amministrazione,
con la comunità in cui hanno
sede i siti produttivi, nonché
con le associazioni ed i gruppi 
che operano sul territorio.

IL RICICLO DEI MATERIALI

La Gutta Werke S.p.A., spinta dal
dovere morale per un'impresa
moderna di tener conto delle risor-
se ambientali, e dalla convinzione
che l'ambiente sia un importante
fattore di competitività economi-
ca, si impegna a seguire criteri
rigorosi di tutela ambientale. 
Negli ultimi anni ha conseguito un
significativo miglioramento in que-
sto senso nelle attività di core
business. 
Una di queste riguarda la produ-
zione di membrane bugnate in
polietilene ad alta densità vergine
e/o rigenerato utilizzate nel settore
delle costruzioni.
Gutta impiega nel proprio proces-
so produttivo una quota importan-
te di HDPE proveniente dal recu-
pero di materiali detti dal "post
consumo".
Sono prodotti che giornalmente
utilizziamo nella nostra vita che
fanno da imballo a detersivi,
creme, liquidi, ecc... e che non si
autodistruggono rimanendo nel
tempo sottoforma di rifiuto. 
È quindi fondamentale che il pro-
dotto da post consumo, non bio-
degradabile, rientri nella catena
produttiva senza quindi utilizzare
altre risorse naturali (il petrolio) e
contribuendo a ridurre i materiali
non decomponibili. 
Dopo aver raccolto e selezionato
gli imballi in plastica si triturano
per trasformare il prodotto in sca-
glie, quindi si effettua un accurato
lavaggio e la successiva asciuga-
tura. 
Terminata questa fase, la scaglia
riceverà nel trattamento termico
che la ritrasformerà in un omoge-
nea e fluida massa verrà successi-
vamente tagliata in tanti piccoli
chicchi.
Nasce una nuova materia prima,
che potrà, attraverso l'aggiunta di
master, assumere colorazioni dif-
ferenti a seconda della richiesta
del cliente. 
Guttabeta, è così un prodotto che
nasce pensando all'ambiente,
inoltre, alla fine del suo ciclo di
lavoro è nuovamente riciclabile. 
I vantaggi per l’ambiente sono evi-
denti!
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LA PRODUZIONE

II potenziamento delle linee pro-
duttive Gutta per i materiali plasti-
ci nei quali si utilizzano materie
prime riciclate, quindi ecocompa-
tibili, finalizzate alla produzione di
membrane bugnate con svariate
tipologie ed utilizzo, porta l’azien-
da ai più alti vertici in termini di
qualità, quantità ed innovazioni
tecniche.
L’incremento degli impianti e dei
conseguenti volumi produttivi ha
portato anche ad una nuova con-
sapevolezza circa le tipologie di
controllo qualità in fase di realizza-
zione delle membrane e ad una
nuova spinta per la creazione di
ricette che migliorino il rapporto
peso-resistenza meccanica-dura-
bilità.
I tre stabilimenti in cui si produco-
no le membrane bugnate, i vespai
in plastica e il grigliato erboso,
sono coordinati dall’ufficio con-
trollo qualità situato in Svizzera,
che compie una elaborata serie di
controlli a partire dalla materia
prima, fino al prodotto finito.

Le linee produttive dei materiali plastici sono in
costante sviluppo.

Stabilimento di Filago (Bergamo - Italia)

Stabilimento di Stradella (Pavia - Italia)

Stabilimento di Paternò (Catania - Italia)

CERTIFICAZIONI DI PROCESSO

Gutta Werke S.p.A è un'azienda
certificata ISO 9001 e ISO 14001. 

La norma UNI EN ISO 9001 indica
i requisiti di un modello di Sistema
di Qualità adottato per dimostrare
capacità di fornire prodotti/servizi
conformi alle specifiche ed in
grado di soddisfare le esigenze del
cliente. 

La norma UNI EN ISO 14001 forni-
sce all'azienda i fondamentali di
un efficace Sistema di Gestione
Ambientale per contribuire alla
protezione dell'ambiente, preve-
nendo e mitigando gli impatti delle
nostre attività sul suolo, sulle
acque e sull'atmosfera.

Queste certificazioni, integrate
con le altre esigenze gestionali,
aiutano a raggiungere gli obbiettivi
prefissati nel pieno rispetto delle
norme. 

Certificato 
Iso 14001:2004

Certificato CE



Guttabeta® Star è la membrana
bugnata in HDPE per la protezione
e il drenaggio delle opere edili e
per la realizzazione di vespai effi-
caci ed economici. 
Guttabeta® Star offre numerosi
vantaggi nei processi costruttivi:

•Una perfetta ventilazione ed
un’eccellente separazione tra i
muri e l’umidità emanata dal terre-
no viene creata grazie alla presen-
za di 1860 bugne a stella per metro
quadrato e ad un volume d’aria dei
canali che si creano fra i rilievi pari
a 5 l/m2 circa. 

•Nella posa delle solette,
Guttabeta® Star rimpiazza il tradi-
zionale strato di magrone,  per-
mettendo un drastico risparmio
dei costi e dei tempi di posa, l’eli-
minazione di scavi supplementari
ed un maggiore rendimento del
lavoro. 

•Nelle opere di ingegneria e nelle
costruzioni sotterranee,
Guttabeta® Star assicura un
eccellente drenaggio ed il convo-
gliamento di grandi quantità di
acqua nelle condizioni più disagia-
te.

•Guttabeta® Star è disponibile in
rotoli di altezze diverse: è sufficien-
te srotolarla e fissarla con gli appo-
siti tasselli e bottoni di fissaggio o
saldarla con phon per PVC. 

Guttabeta® Star 320 kN, 400 kN, 530 kN
la massima protezione del sottosuolo

Intervento con Guttabeta® Star per la protezione di
una galleria nel cantiere TAV (Treni Alta Velocità) di
Piacenza.

Posa di Guttabeta® Star in sostituzione dello strato di
magrone.

Guttabeta® Star nella posa orizzontale velocizza la get-
tata e la rende meno costosa. 
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Star 320 kN Star 400 kN Star 530 kN

Materiale Polietilene speciale ad alta densità (HDPE)

Colore Nero Marrone Marrone

Resistenza meccanica
certificata 320 kN/m2 (32 t/m2) ca. 400 kN/m2 (40 t/m2) ca. 530 kN/m2 (53 t/m2) ca.

Altezzza bugne 7 mm 7 mm 7 mm

N° bugne al m2 1860 circa 1860 circa 1860 circa

Volume d’aria tra le bugne 5 l/m2 circa 5 l/m2 circa 5 l/m2 circa

Capacità di drenaggio 4,6 l/s/m 4,6 l/s/m 4,6 l/s/m

Stabilità termica da -40°C a +80°C
proteggere dai raggi U.V.

da -40°C a +80°C
proteggere dai raggi U.V.

da -40°C a +80°C
proteggere dai raggi U.V.

Proprietà fisico-chimiche Resistente agli agenti chimici, resistente alle radici, non inquinante le falde
acquifere, resistente a contaminazione da funghi e batteri, non degradabile.

Classe di combustione F - DM 15/03/05 F - DM 15/03/05 F - DM 15/03/05

Dimensione rotoli (m)
1,0 x 30 - 1,5 x 30 - 2,0 x 30
2,5 x 30 - 3,0 x 30 - 3,5 x 30

4,0 x 30

1,0 x 25 - 1,5 x 25 - 2,0 x 25
2,5 x 25 - 3,0 x 25 - 3,5 x 25

4,0 x 25

1,0 x 20 - 1,5 x 20 - 2,0 x 20
2,5 x 20 - 3,0 x 20 - 3,5 x 20

4,0 x 20

Bancali da
da 1,0m: 24 rotoli

da 1,5 a 2,5m: 12 rotoli 
da 3,0 a 4,0m: 16 rotoli

da 1,0m: 24 rotoli
da 1,5 a 2,5m: 12 rotoli 
da 3,0 a 4,0m: 16 rotoli

da 1,0m: 24 rotoli
da 1,5 a 2,5m: 12 rotoli 
da 3,0 a 4,0m: 16 rotoli

Tolleranza dimensionale 4% 4% 4%+
-

+
-

+
-
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Guttabeta® Star drain è costituito da
uno strato di tessuto non tessuto in
polipropilene a filo continuo e da una
speciale membrana bugnata in polieti-
lene ad alta densità (HDPE). Grazie agli
speciali canali di scarico ortogonali,
assicura un alto grado di drenaggio e
crea una camera d’aria sempre libera
che permette volumi d’acqua drenata
maggiori rispetto alle membrane
bugnate tradizionali. L’azione del tessu-
to non tessuto, infatti, assicura un
costante filtraggio delle particelle di ter-
reno ed impedisce l’ostruzione dei
canali. Guttabeta® Star drain offre
numerosi vantaggi:

• Ideale per la protezione delle fonda-
zioni, in quanto la  resistenza meccani-
ca è superiore ai 530 kN/m2 e con ele-
vata capacità drenante. 

• È la membrana protettiva per eccel-
lenza in tutti quei cantieri dove la com-
ponente tecnica è importante per la
qualità del drenaggio e della resistenza
meccanica. 

• È la membrana ideale per giardini
pensili “asciutti”, infatti sostituisce lo
strato filtrante formato dal tradizionale
aggregato, velocizza il lavoro, renden-
dolo meno costoso e diminuendo sia il
peso che lo spessore del giardino pen-
sile.  

• È un prodotto leggero da trasporta-
re e, grazie alla sua elevata capacità
drenante, aumenta l’impermeabilizza-
zione della struttura. 

• È disponibile anche una versione
denominata Guttabeta® Star drain V
con membrana in HDPE da 320 kN/m2,
e un tessuto drenante in polipropilene
agugliato.

Guttabeta® SSttaarr ddrraaiinn
il drenaggio per le fondazioni e per i giardini pensili

Guttabeta® Star drain come strato drenante e
impermeabilizzante in un giardino pensile.

Guttabeta® Star drain come strato protettivo e di
drenaggio in un giardino pensile.

Star Drain  Star Drain V

Materiale membrana polietilene ad alta densità (HDPE)

Materiale drenante Polipropilene a filo continuo Polipropilene agugliato

Colore Nero Nero

Resistenza mecc. certificata 530 kN/m2 (53 t/m2 ) 320 kN/m2 (32 t/m2 )

Peso tessuto 140 g/m2 circa 110 g/m2 circa

Altezzza bugne 7 mm 7 mm

N° bugne al m2 1860 circa 1860 circa

Volume d’aria tra le bugne 5 l/m2 circa 5 l/m2 circa

Capacità di drenaggio 4,6 l/s/m circa 4,6 l/s/m circa

Stabilità termica da -40°C a +80°C
proteggere dai raggi UV

da -40°C a +80°C
proteggere dai raggi UV

Proprietà fisico-chimiche Resistente agli agenti chimici, alle radici, alla contaminazione da funghi e 
batteri, non inquinante le falde acquifere, non degradabile. Teme i raggi UV

Classe di combustione F - DM 15/03/05 F - DM 15/03/05

Dimensione rotoli 2,0 x 20 m 2,0 x 20 m

Bancali da 6 rotoli 6 rotoli

Tolleranza dimensionale 4% 4%+
-

+
-



Guttabeta® PT
membrana bugnata con rete portaintonaco per pareti umide

Guttabeta® PT,  abbinata a profili
di aerazione, è un sistema speri-
mentato ed efficace per la deumi-
dificazione delle pareti, grazie al
continuo passaggio di aria fra la
parete e la membrana, che assicu-
ra una lunga durata all’intonaco
applicato sulla rete ed una mag-
giore salubrità dei locali. 

• Guttabeta® PT è composto da
una struttura in polietilene ad alta
densità abbinata ad una rete por-
taintonaco termosaldata. 

• Guttabeta® PT favorisce l’eli-
minazione dell’umidità di risalita,
evitando il contatto diretto dell’in-
tonaco con l’umidità. 

• Guttabeta® PT permette di
avere intonaci asciutti e
dai colori costanti
per lungo tempo
e garantisce la
salubrità dei
locali, in quanto
la camera d’aria
verticale agisce da
impermeabilizzazione
fra il muro ed il rivesti-
mento. 

• Guttabeta® PT è la solu-
zione ideale per tutti i locali a
contatto con il terreno (cantine,
box, ecc.), nei locali che presenta-
no umidità di risalita (edifici storici
e monumentali) e per tutte le fac-
ciate esterne al fine di creare una
controparete ventilata e protettiva
per l’edificio.

Guttabeta® PT permette l’eliminazione delle macchie di
umidità dai muri a contatto con il terreno. 

Guttabeta® PT permette di avere intonaci asciutti, idea-
le per i locali a contatto con il terreno. 

guttabeta® PT

Polietilene speciale ad alta densità (HDPE) con rete portaintonaco. 

Bianco

0,6 mm circa

700 gr/mq

2,0 x 10 m

8 mm circa 

1150 circa 

5,5 l/mq circa

> 15 t/mq circa (150 kN/mq)

Da -40° a + 80° C 

Resistente agli agenti chimici, resistente alle radici, non degrada-

bile. Stabile nel tempo, impermeabile. 

F - DM 15/03/05

12 rotoli

Materiale membrana

Colore

Spessore del materiale 

Peso

Dimensioni dei rotoli 

Altezza bugne 

Numero bugne per mq 

Volume d’aria tra le bugne

Resistenza alla compressione

(certificata)

Stabilità termica

Proprietà chimico- fisiche

Classe di combustione 

Bancali da
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Guttabeta® T 20
per pavimenti sopraelevati, microvespai e tunnel

Guttabeta® T20, grazie alle bugne
semiconiche di 20 mm d’altezza,
assicura più drenaggio ed isola-
mento, anche nelle condizioni più
difficili. 

• Grazie all’elevato volume delle
bugne alte 20 mm, Guttabeta® T20
assicura un drenaggio costante
anche in caso di grandi quantità
d’acqua, come ad esempio nella
costruzione di gallerie ed in tutte
le applicazioni in verticale, usata
con le bugne rivolte verso la pare-
te di roccia o di calcestruzzo

• Nella posa come cassaforma a
perdere, sia in verticale che in
orizzontale, Guttabeta® T20 per-
mette un grande risparmio di
tempo e costi. 

• Utilizzato come microvespaio
nella posa di pavimenti,
Guttabeta® T20 assicura la circo-
lazione d’aria fra le bugne da 20
mm, garantendo al pavimento
buona impermeabilità, ventilazio-
ne e distribuzione del carico. 

• Nella finitura di tetti piani in
ghiaia Guttabeta® T20 offre una
efficace azione di termoregolazio-
ne in virtù della quantità d’aria
presente tra il solaio e le sue
bugne, che ha una funzione di iso-
lamento termico e di impermeabi-
lizzazione riducendo notevolmen-
te il peso dell’opera finita.

• Guttabeta® T20 costituisce una
efficace barriera contro il radon. 

Con Guttabeta® T20 si costituisce un microvespaio contro la risalita capillare dell’umidità.

Materiale 

Colore

Spessore del materiale 

Peso

Dimensioni dei rotoli 

Altezza bugne 

Numero bugne per mq 

Volume d’aria tra le bugne

Resistenza alla compres-

sione (certificata)

Capacità di drenaggio

Stabilità termica

Proprietà chimico- fisiche

Classe di combustione 

Bancali da

guttabeta® T20

Polietilene speciale ad alta densità (HDPE) 

Nero

1,0 mm circa 

1000 gr/mq circa 

2,0 x 20 m 

20 mm

400 circa 

14 l/mq circa

> 15 t/mq circa (150 kN/mq)

10 l/s/m circa

Da -40° a + 80° C 

Resistente agli agenti chimici, resistente alle radici, non inquina le

falde acquifere, resistente alla contaminazione da funghi e batteri,

non degradabile. 

F - DM 15/03/05

4 rotoli
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Gutta® T 20 garden
Membrana drenante con riserva d’acqua per giardini pensili

Gutta® T20 garden è un sistema
di lastre bugnate ad alta densità
per giardini pensili con riserva
d’acqua.

Gutta® T20 garden crea una riser-
va d’acqua per il giardino grazie
alle bugne che formano delle
“coppette” da 20 mm. Questo
“effetto serbatoio” regola l’accu-
mulo d’acqua ed impedisce l’ac-
cumulo di calore. 

Gutta® T20 garden è facile da
posare: il peso di ogni lastra è di
solo 3 kg. 

Gutta® T20 garden ha una serie di
perforazioni nella lastra che assi-
curano la ventilazione per l’erba e
per le radici delle piante. L’acqua
in eccesso viene smaltita attraver-
so i fori e filtra attraverso l’interca-
pedine che si forma fra le bugne e
lo strato d’impermeabilizzazione. 

Grazie a Gutta® T20 garden, sul
terrazzo o sul tetto non è necessa-
rio l’utilizzo di materiale aggregato
per il drenaggio.   

Gutta® T20 garden sostituisce il
tradizionale strato drenante di mate-
riale inerte che si posizionava sul
tetto fornendo numerosi vantaggi:

• drastica riduzione di peso sul tetto;

• notevole riduzione del costo di
trasporto ai piani alti dei materiali
drenanti;

• risparmio di manodopera;

• creazione di una efficace riser-
va d’acqua;

terriccio vegetale

Impermeabilizzazione

Gutta® T20 garden

Isolante termico

calcestruzzo

Guttatex® 400

riserva d’acqua

gutta® T20 garden
Polietilene speciale ad alta densità (HDPE) 

Nero

1 mm circa 

1000 gr/mq 

1,2 x 2,5 m 

20 mm circa 

3 mm circa  

400 circa 

14 l/mq circa 

> 15 t/mq circa (>150 kN/mq)

Da – 40° a +80° C   

Resistente agli agenti chimici, resistente alle radici, non inquina

le falde acquifere, resistente alla contaminazione da funghi e

batteri, non degradabile. 

F - DM 15/03/05

600 lastre

Materiale

Colore

Spessore del materiale  

Peso

Dimensioni del foglio 

Altezza bugne 

Diametro dei fori  

Numero bugne per mq 

Volume d’aria fra le bugne 

Resistenza alla compressione

(certificata)

Stabilità termica

Proprietà 

chimico- fisiche

Classe di combustione 

Bancali da

8

©
Co

py
rig

ht
 2

00
5 

by
 G

ut
ta

 W
er

ke
 S

.p
.A

.



9

Guttabau® KMS è una mem-
brana di sbarramento in mate-
riale plastico per muratura; è la
soluzione ideale per protegge-
re le pareti dall’umidità che
sale dal terreno. 

• una speciale miscela di
poliolefini costituisce la base
della membrana di sbarramen-
to in materiale plastico
Guttabau® KMS per muratura. 
La superficie ruvida quadrettata
fa sì che la malta non scivoli. 

• Guttabau® KMS non marci-
sce, resiste all’umidità e non
rappresenta alcun rischio per
l’acqua potabile. È estrema-
mente resistente alla compres-
sione, è elastica e resistente
agli urti, agli strappi, alla tra-
zione e all’abrasione. 

Guttabau® KMS
Membrana tagliamuro impermeabile

Posa di Guttabau® KMS

guttabau® KMS
Poliolefine (LDPE) 

Nero

0,4 mm circa 

12,5/17,5/25/28/30/33/40/50 

– altre larghezze su richiesta 

25 m 

Quadrettata, ruvida  

280 gr/mq circa 

Da – 50° a +80° C   

Nessuna rottura, nessuno strappo 

secondo le norme DIN 53361

Nessuna mancanza di tenuta 

secondo le norme DIN 1672 

75 N / 50 N    

secondo le norme DIN 53363

300 N 5 cm / 130 N 5 cm  

secondo le norme DIN 53455 

600% / 330% 

secondo le norme DIN 53455 

Materiale

Colore

Spessore     

Larghezze 

Lunghezza rotolo  

Superficie   

Peso  

Stabilità termica

Comportamento a test di  piegatura a freddo

Test di compressione a fessura

Resistenza agli strappi e a rottura,

Longitudinale/trasversale 

Resistenza alla trazione 

Longitudinale/trasversale 

Allungamento percentuale dopo rottura

Longitudinale/trasversale 



Voci di capitolato

Guttabeta® Star 320 kN
Membrana bugnata in polietilene estruso ad alta densità tipo Guttabeta® Star 320 kN con bugne a
stella, resistenza meccanica alla compressione certificata non inferiore a 320 kN/m2 e un numero di
bugne al m2 non inferiore a 1800.

Guttabeta® Star 400 kN
Membrana bugnata in polietilene estruso ad alta densità tipo Guttabeta® Star 400 kN con bugne a
stella, resistenza meccanica alla compressione certificata non inferiore a 400 kN/m2 e un numero di
bugne al m2 non inferiore a 1800.

Guttabeta® Star 530 kN
Membrana bugnata in polietilene estruso ad alta densità tipo Guttabeta® Star 530 kN con bugne a
stella, resistenza meccanica alla compressione certificata non inferiore a 530 kN/m2 e un numero di
bugne al m2 non inferiore a 1800.

Guttabeta® Star drain
Membrana bugnata in polietilene estruso ad alta densità tipo Guttabeta® Star drain con bugne a stella,
accoppiata con tessuto non tessuto in polipropilene a filo continuo, resistenza meccanica alla com-
pressione certificata non inferiore a 530 kN/m2, capacità filtrante di minimo 4,6 l/s/m ed un numero di
bugne al m2 non inferiore a 1800.

Guttabeta® Star drain V
Membrana bugnata in polietilene estruso ad alta densità tipo Guttabeta® Star drain V con bugne a
stella, accoppiata con tessuto non tessuto in polipropilene agugliato, resistenza meccanica alla com-
pressione certificata non inferiore a 320 kN/m2, capacità filtrante di minimo 4,6 l/s/m ed un numero di
bugne al m2 non inferiore a 1800.

Guttabeta® PT
Membrana bugnata in polietilene estruso ad alta densità tipo Guttabeta® PT, accoppiata ad una rete
portaintonaco termosaldata, con volume d’aria dietro le bugne di 5,5 l/mq e resistenza meccanica alla
compressione non inferiore a 150 kN/mq.

Guttabeta® T20
Membrana bugnata in polietilene estruso ad alta densità tipo Guttabeta® T20, con spessore di 1 mm,
con bugne alte 20 mm e resistenza meccanica alla compressione non inferiore a 150 kN/mq.

Gutta® T20 garden
Membrana in polietilene ad alta densità per giardini pensili con riserva d’acqua, tipo Gutta® T20 garden,
con spessore di 1 mm, con bugne alte 20 mm,  resistenza alla compressione non inferiore a 150 kN/mq,
resistente agli agenti chimici, compatibile con acqua potabile, resistente alla contaminazione da funghi
e batteri, non degradabile, con fori intorno alle bugne per permettere il drenaggio dell’acqua in eccesso.

Guttabau® KMS
Membrana in poliolefine a superficie quadrettata ruvida, con spessore minimo di  0,4 mm, tipo Guttabau KMS,
resistenza ai raggi UV, non degradabile nemmeno a temperature estreme.

10



11

Certificazioni

Certificazioni di processo Certificazioni di processo e prodotto

Certificazioni di prodotto

Certificato ISO 9001

Resistenza a compressione
Guttabeta® Star 320 kN
Laboratorio Ufficiale

Determinazione tenuta all’acqua
(UNI EN 1928)

Resistenza alla lacerazione 
(UNI EN 12310/1)

Resistenza a trazione 
(UNI EN 12311/2)

Resistenza a compressione
Guttabeta® Star 400 kN
Laboratorio Ufficiale

Resistenza a compressione
Guttabeta® Star 530 kN
Laboratorio Ufficiale

Marchiatura CECertificato ISO 14001


