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NASTRO IMPERMEABILE ELASTICO IN TPO - FPO – TNT/S, DI 
COLORE BIANCO, SPECIFICO PER LA SIGILLATURA A MEZZO 
SALDATURA TERMICA DELLE CONNESSIONI TRA PAVIMENTO E 
PARETE. GARANTISCE LA CONTINUITÀ 
DELL’IMPERMEABILIZZAZIONE NEI SISTEMI IMPERMEABILIZZANTI 
GEODRY REALIZZATI CON G-TEX SUPREME. 
 
 

Scheda Tecnica – Rev. 05/2020 
DESCRIZIONE  
 
G-TEX STRIP SUPREME H 25 è un nastro polimerico multistrato a tecnologia esclusiva composto da: 
 TPO: strato di PoliOlefine Termoplastiche; 
 FPO: doppio strato Flessibile di PoliOlefine + EVA (Etilene Vinil Acetato), ad elasticità permanente e geometria 

variabile che permette di compensare e assorbire variazioni dimensionali dei supporti; 
 TNT/S: Tessuto-Non-Tessuto in polipropilene che garantisce elevata diffusione del vapore ed elevata adesione al 

supporto. 
L’utilizzo di G-TEX STRIP SUPREME H 25 nei sistemi impermeabilizzanti realizzati con G-TEX SUPREME, permette di 
ottenere la perfetta continuità dell’impermeabilizzazione nei punti di connessione tra pavimento e parete. 
 
 
CAMPI DI APPLICAZIONE 
 
G-TEX STRIP SUPREME H 25 viene utilizzato nei sistemi impermeabilizzanti realizzati con G-TEX SUPREME per la 
sigillatura a mezzo saldatura termica delle connessioni tra pavimento e parete. 
 
 
PREPARAZIONE DEL SUPPORTO 
 
Geomembrana G-TEX SUPREME 
La superficie della geomembrana deve essere pulita, esente da polvere, da residui cementizi o da qualsiasi altro 
materiale che possa pregiudicare la perfetta sigillatura a mezzo saldatura termica.  
 
Ogni altro tipo di supporto dovrà presentarsi compatto, solido, asciutto, pulito, privo di parti inconsistenti, conforme ai 
requisiti stabiliti dalla Norma UNI 11493 in materia di stagionatura, integrità, resistenza meccanica e superficiale, 
regolarità dimensionale, umidità e assenza di agenti contaminanti.  
 
 
APPLICAZIONE 
 
1. Impermeabilizzare il supporto con G-TEX SUPREME, geomembrana in TPO – FPO – TNT/S, rispettando le modalità 

di posa e sigillatura descritte nelle relative Schede Tecniche. 
2. Per il corretto trattamento delle connessioni tra pavimento e parete, posizionare G-TEX STRIP SUPREME H 25 e 

incollare il lembo a contatto con la parete con AQUABOND EXTRAFLEX (se il supporto è di natura cementizia) 
mentre per il lembo di nastro in sovrapposizione alla geomembrana posata a pavimento eseguire la sigillatura 
mediante saldatrice manuale. È consigliabile eseguire un test preliminare di saldatura per determinare la corretta 
temperatura, in riferimento alle effettive condizioni ambientali e di cantiere. Per la corretta esecuzione della 
termosaldatura, posizionare l’ugello inclinato di 45° rispetto alla linea di saldatura e, utilizzando un apposito rullo di 
idonee dimensioni, esercitare una leggera pressione sulla parte superiore della sovrapposizione, con un movimento 
continuo e fluido alternato (avanti-indietro). 

 
 
RACCOMANDAZIONI 
 
 Non utilizzare su supporti e sottofondi non perfettamente stagionati e con umidità residua ≥ 4%. 



 

Le informazioni riportate nel presente bollettino sono basate sulla nostra migliore esperienza. Non possiamo tuttavia assumerci alcuna 
responsabilità per un eventuale uso non corretto dei prodotti. Consigliamo pertanto a chi intende farne uso di valutare se sia o meno adatto 
all’impiego previsto e di eseguire prove preliminari. 
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 L’incollaggio del nastro in prossimità di eventuali impianti tecnologici presenti (come pluviali esterni o ringhiere) di 
elementi in acciaio, metallo, materiali plastici, PVC o di elementi di altro genere, deve essere effettuato con l’adesivo 
AQUAFIX ULTRA (A+B), rifinendo la sigillatura sui bordi con l’adesivo AQUAFIX HYBRID. 

 Conservare nelle confezioni originali. 
 
 
CONFEZIONI 
 
G-TEX STRIP SUPREME H 25 viene fornito in rotoli da 20 m in confezioni di polietilene perfettamente sigillate. 
 
 
DATI TECNICI  
 

Lunghezza (m): 20 

Altezza (cm): 25 

Peso (g/m2): 850 

Spessore (mm): 1,30 

Temperatura di esercizio: da -40 °C a +80 °C 

 
 
VOCE DI CAPITOLATO 
 
Nastro impermeabile elastico in TPO - FPO – TNT/S, di colore bianco, tipo G-TEX STRIP SUPREME H 25 di GEODRY, 
specifico per la sigillatura a mezzo saldatura termica delle connessioni tra pavimento e parete. Il nastro sarà posizionato 
in corrispondenza delle connessioni tra pavimento e parete da sigillare, incollando il lembo a contatto con la parete 
mediante adesivo minerale classificato come C2TE S1 dalla Norma EN 12004, tipo AQUABOND EXTRAFLEX di 
GEODRY, mentre il lembo di nastro in sovrapposizione alla geomembrana posata a pavimento sarà sigillato mediante 
saldatrice termica manuale. 
 
 
PER MAGGIORI INFORMAZIONI O USI PARTICOLARI, CONSULTARE IL SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA GEODRY.  
Tel. +39 075 7825557  
support@geodry.com 
 


