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Nuovi nomi per le  
membrane DELTA®-FASSADE

Durante il primo trimestre del 2021 verrà apportata una leggera modifica ai nomi commerciali delle 
nostre membrane specifiche per le applicazioni in facciata. I nuovi nomi riporteranno esplicitamente 
il campo di applicazione del prodotto. Nel periodo di transizione compreso tra Gennaio e Marzo 
2021 saranno consegnati sia i prodotti con la vecchia denominazione sia quelli nuovi. L’alta qualità 
del prodotto, il codice articolo, i codici EAN e la pallettizzazione rimarranno invariati. 
Con questa ridenominazione vogliamo consentire ai nostri clienti di orientarsi più facilmente nella 
scelta del prodotto già a partire dal nome commerciale. Ciò permette di identificare subito l’impiego 
della membrana in funzione della larghezza del “giunto aperto” del rivestimento della facciata. La prece- 
dente denominazione non permetteva di distinguere facilmente il diverso campo di applicazione di 
DELTA®-FASSADE (PLUS) rispetto a DELTA®-FASSADE S (PLUS) e questo poteva generare confusione.

A titolo esemplificativo, secondo la nuova deno-
minazione, DELTA®-FASSADE S PLUS diventerà 
DELTA®-FASSADE 50 PLUS. Il numero 50 indica 
la possibilità di applicare la membrana in facciate 
discontinue con giunti fino a 50 mm e comunque 
con una superficie aperta inferiore al 50 % del 
totale. La denominazione “PLUS” rimane invece 
inalterata e continuerà a caratterizzare la presenza 
della doppia banda autoadesiva integrata con 
esclusiva tecnologia DELTA®-Ad Tec.

 Larghezza del giunto (A) ≤ 50 mm 
 Superficie totale aperta ≤ 50 % [=A/(A+B)] 
 Spessore listello di ventilazione C ≥ 20 mm

L‘unica eccezione riguarda la membrana DELTA®- 
FASSADE COLOR. Poiché questo prodotto è  
disponibile solo nella versione con doppia banda  
autoadesiva integrata, in futuro sarà chiamato  
DELTA®-FASSADE COLOR PLUS. Questa membrana  
offre una protezione UV ancora maggiore rispetto  
a DELTA®-FASSADE 50 (PLUS) e viene impiegata  
soprattutto dietro facciate ventilate in lamiera stirata  
o perforata di grandi dimensioni e in progetti di  
alto profilo architettonico. Consigliamo pertanto  
di verificare l‘idoneità applicativa del prodotto per  
ogni specifico progetto consultando direttamente  
il nostro ufficio tecnico.

Nella tabella seguente viene illustrata la corrispondenza 
dei prodotti nella vecchia e nella nuova denominazione:

Nome precedente Nuova denominazione

– DELTA®-FASSADE 10

– DELTA®-FASSADE 10 PLUS

DELTA®-FASSADE DELTA®-FASSADE 20

DELTA®-FASSADE PLUS DELTA®-FASSADE 20 PLUS

DELTA®-FASSADE B DELTA®-FASSADE 30

DELTA®-FASSADE S DELTA®-FASSADE 50

DELTA®-FASSADE S PLUS DELTA®-FASSADE 50 PLUS

DELTA®-FASSADE COLOR DELTA®-FASSADE COLOR PLUS
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Nelle pagine seguenti è possibile trovare un  
esempio di confronto tra la vecchia e la nuova  
etichetta presente sul rotolo della membrana:


