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1 BReflex
Teli traspiranti

Telo traspirante e riflettente
Reflex è composto da tre strati in polipropilene saldati 
ad ultrasuoni con una deposizione sullo strato 
superiore di una mescola di metalli non pesanti, 
nel totale rispetto dell’ambiente e della salute del 
posatore. Utilizzato nelle coperture in legno, posto al 
di sopra dell’isolante, permette una rapida fuoriuscita 
dell’umidità in eccesso, assicurando il mantenimento 
delle prestazioni termiche del coibente. Reflex è 
in grado di respingere la banda infrarossa che si 
viene a creare sotto la tegola senza compromettere 
le proprietà traspiranti del prodotto, abbattendo di 
circa 2°C la temperatura dall’esterno all’interno 
permettendo così una diminuzione dello spessore 
dell’isolante termico.

Completamente Made in Italy, prodotto con 
tecnologia agli ultrasuoni, possiede elevate 
prestazioni meccaniche, proprietà antiscivolo ed è 
riciclabile al 100%.

Codice Descrizione Dimensioni m Peso kg Pz/Bancale Bancale kg Bancale m2 €/m2

NEBR130 Telo traspirante 
riflettente REFLEX.130

1,5X50 10 18 180 1.350 4,62

L1=Larghezza   L2=Lunghezza   
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1 B

(2) PBBR=Planck Black Body Radiation centrata a 80 °C 
Prodotto soggetto a marcatura CE secondo NORMA EN 13859-1/EN 13859-2

Reflex
Teli traspiranti

Caratteristiche

Descrizione Normativa Unità di misura Reflex.130

Peso EN 13859-1 g/m² 130

Spessore EN 1849-2 mm 0,7±15%

Lacerazione al chiodo longitudinale EN 13859-1 N 100

Lacerazione al chiodo trasversale EN 13859-1 N 110

Resistenza a trazione longitudinale EN 13859-1 N/5 cm 240

Resistenza a trazione trasversale EN 13859-1 N/5 cm 180

Allungamento longitudinale EN 13859-1 % 60-80

Allungamento trasversale EN 13859-1 % 70-90

Riflettanza IR PBBR 80°C(2) % 65-75

Resistenza UV - mesi 3

Resistenza al passaggio dell’acqua EN 13859-1 classe W1

Impermeabilità all’acqua EN 20811 m 5 (valore medio)

Proprietà di passaggio del vapore WDD EN 13859-1 g/m²x24h 555

Proprietà di passaggio del vapore Sd EN 13859-1 m 0,09

Resistenza al fuoco EN 13859-1 classe E

Flessibilità alle basse temperature EN 13859-1 °C -40

Peso rotolo  - kg 10

Dimensione rotolo  - m 1,50x50

Rotoli per bancale  - pz 18

Metri per bancale  - m² 1350

Peso bancale - kg 180

STRATO SUPERIORE: 
Tessuto non tessuto pesante di polipropilene 
con trattamento antiscivolo e anti UV. Resistente 
all'abrasione e al calpestio. Assorbe le sollecitazioni 
meccaniche (trazioni, sforzi di taglio).
Metallizzazione superficiale.

ARMATURA: 
Film di polipropilene impermeabile e freno alla diffusione 
del vapore acqueo, trattato anti UV.

STRATO INFERIORE: 
Tessuto non tessuto leggero di polipropilene 
Con trattamento antiscivolo e anti UV. Resistente 
all'abrasione del supporto in legno. Contribuisce alla 
resistenza meccanica dell'intero prodotto.

Composizione

LAMINAZIONE ULTRASONICA:
La saldatura dei tre strati è realizzata per punti 
garantendo maggiore resistenza meccanica 
e maggiore traspirabilità del prodotto.

Minimo 15 cm

4 A

Adesivi sigillanti

Sormonto in posa Prodotti correlati
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Tetto in laterocemento con singola 
camera di microventilazione 
sottotegola

Stratigrafia

1 BReflex
Teli traspiranti

Tetto in legno con singola camera 
di microventilazione sottotegola

Tetto in legno con doppia 
camera di ventilazione

Telo traspirante
e riflettente 
REFLEX.130

Telo traspirante
e riflettente 
REFLEX.130

Telo traspirante
e riflettente 
REFLEX.130

Isolante

Isolante

Isolante

Telo barriera vapore 
VIRTUS

Telo freno vapore
MODUS

Telo freno vapore
MODUS

Telo barriera vapore
VIRTUS
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