
DELTA®-FOXX PLUS  
CON LA FORZA  
DELLA DURABILITÀ
SCOPRITE LA GENERAZIONE DI MEMBRANE 
DA COPERTURA DEL FUTURO

*  secondo le nostre condizioni di garanzia su: 
www.doerken.com/global/en/delta-warranty



30 ANNI DI GARANZIA  
PER IL NUOVO  
DELTA®-FOXX PLUS 

Di DELTA® ti puoi fidare
« La durata di una copertura dipende dalla membrana sottotetto ». Sfida accettata! Voleva-
mo sviluppare membrane ad altissima resistenza che prolungassero la vita di un tetto. 
In questa missione abbiamo scoperto il vero problema della durabilità: è il movimento 
dell’aria sopra la membrana che ne causa l’invecchiamento precoce. Grazie a questa 
intuizione abbiamo migliorato ulteriormente DELTA®-FOXX PLUS. La nuova formulazione 
delle materie prime utilizzate aumenta la longevità, testata con un metodo di prova 
rivoluzionario concepito da DÖRKEN e replicabile anche presso un istituto di prova 
indipendente. Tutto ciò è confermato nel Documento di Valutazione Europea (EAD) per 
le membrane da copertura. La chiave del nostro successo: la definizione di un nuovo 
standard qualitativo per tetti che durano nel tempo.

La garanzia DELTA®:
  Se si dovessero riscontrare problemi, 

nonostante una posa a regola d’arte dei 
nostri prodotti, siamo pronti ad offrirvi 
una garanzia di 30 anni.

  Non solo sostituiamo i prodotti in base 
alle necessità, ma ci preoccupiamo anche 
della loro posa professionale. I prodotti 
non danneggiati verranno invece riuti-
lizzati.

  Basta una chiamata e ci pensiamo noi.

La nostra dichiarazione  
di garanzia:
Noi di DELTA® garantiamo che le nostre 
membrane da copertura, se posate corretta- 
mente, sono in grado di funzionare in modo 
affidabile per almeno 30 anni (resistenza alla 
penetrazione dell’acqua: Classe W1). 

Questo perchè possiamo contare su quasi 
60 anni di esperienza nella produzione e 
sviluppo di membrane ad alte prestazioni 
per tetti inclinati.

 Vieni subito a scoprire il nuovo DELTA®-FOXX PLUS!

*  secondo le nostre condizioni di garanzia su: www.doerken.com/global/en/delta-warranty



Elevata protezione antincendio 
La reazione al fuoco in Euroclasse B di DELTA®-FOXX 
PLUS riduce in modo significativo la propagazione delle 
fiamme in caso d’incendio. Ciò significa una protezione 
maggiore dell’immobile e una sicurezza ulteriore per i 
suoi occupanti.  

Resistenza permanente alla 
pioggia 
L’effetto loto della superficie di DELTA®-FOXX PLUS per- 
mette all’acqua di scivolare via più rapidamente. Questo  
contribuisce a mantenere l’isolamento termico costan-
temente asciutto. 

Sigillatura perfetta 
La tecnologia d’incollaggio DELTA®-Ad Tec con doppie 
bande adesive integrate consente una sigillatura veloce 
e durevole delle sovrapposizioni . Questo rende DELTA®- 
FOXX PLUS particolarmente facile da posare. 

Prestazioni durevoli 
Questa membrana è altamente resistente alle tempe-
rature e stabile ai raggi UV. Può rimanere esposta alla 
radiazione UV fino a 24 settimane senza conseguenze. 
Sfruttate il vantaggio di una resistenza prolungata all’e-
sposizione, soprattutto in caso di ritardi nella posa del 
manto di copertura definitivo del tetto.

UNO SGUARDO  
AGLI ALTRI VANTAGGI:



LUNGA VITA AL TETTO
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