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WAKAFLEX®
 

Rete di alluminio ricoperta di polisobutilene (PIB) con bande laterali adesive di colla 

butilica ricoperte da un film protettivo a tre linee di stacco. 

Risolve tutti i problemi di raccordo e collegamento, evitando ogni tipo di  

infiltrazione:  

- Tra muro e muro  

- Tra tetti di diversa altezza  

- Tra tetti e camini  

- Raccordare linee di compluvio e displuvio  

- Impermeabilizzare efficacemente finestre per mansarda  

- Può essere utilizzato con malta e bitume 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DATI TECNICI  

Dimensioni rotolo:  0,28 x 5 m  

Peso:  1 kg/m  

Spessore:  2,3 mm  

Resistenza alla 
temperatura:  

- 40° ÷ + 100° (DIN 52133)  

Resistenza agli UV:  Come da DIN 16726 - 16731  

Classe al fuoco:  B2 (DIN 4102)  

Colori:  Antracite, argilla e testa di moro  

Confezione:  4 rotoli da 5 m per cartone  

ACCESSORI  

Listello per  
Wakaflex:  

Elemento da 240 cm  
Bicolore (Argilla, Testa di Moro) 
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La Posa Wakaflex® 

Per raccordare il limite superiore di falda con una parete verticale. 

Qualora la falda termini contro un muro si consiglia sempre l’utilizzo del Wakaflex®. 

- Tagliare il rotolo secondo la necessità prevedendo ulteriori 5 cm  

di prodotto sui lati. 

- Posizionare il Wakaflex® in modo tale che il sormonto sul muro  

sia almeno di 10 cm. 

- Togliere il film protettivo superiore e fissare il Wakaflex® al muro. 

- Togliere il film protettivo inferiore per fissare il nastro sulle onde delle tegole. 

- Togliere il materiale in esubero fino al punto di intersezione tra parete e bordo, per fissare il Wakaflex® 

sul muro. 

- Ultimare fissando l’appositolistello Wakaflex®. 

Come conversa per la posa della torretta Modular senza base 4 tegole: 

Parte anteriore 

- Tagliare il Wakaflex® (lunghezza = larghezza canna + 5 cm su ogni lato). 

- Incollare 10 cm sulla superficie verticale del camino. 

- Incollare la parte inferiore sull’onda della tegola sovrapponendo per  

minimo 15 cm. 

- Tagliare il raccordo in esubero fino al punto di intersezione tra camino e  

spigolo.  

Parte laterale 

- Tagliare il Wakaflex® (lunghezza = lunghezza camino + 15 cm per lato)  

e larghezza tale da coprire la prima onda della tegola sottostante. 

- Tagliare il raccordo in esubero fino al punto di intersezione tra camino  

e spigolo. 

- Tagliare il raccordo rimanente, avendo cura di incollare perfettamente i  

due strati. 

- Tagliare la parte superiore in corrispondenza del punto di raccordo tra l’an-

golo del camino e la falda. 

- Tagliare il raccordo in esubero fino al punto di intersezione tra camino e spigolo. 
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Parte posteriore 

- Si consiglia di utilizzare un ripiano solido usando una tavola. 

- Tagliare il Wakaflex® come indicato nel disegno sottostante. 

- Per gli spigoli seguire lo stesso procedimento dei punti precedenti. 

- Ultimare fissando su ogni lato l’apposito listello per Wakaflex®. 

 

Dimensioni: 

a) Sul camino minimo 15 cm. 

b) Distanza tra camino e tegola 

almeno 10 cm. 

c) La sovrapposizione della tegola 

dipende dalla inclinazione tetto: 

< 15° --> 20 cm 

< 22° --> 15 cm 

> 22° --> 10 cm 


