
SCHEDA TECNICA
sistemi impermeabilizzanti sintetici

SINTOFOIL PV 128 FÌELD BONDING

1, DESCRIZIONE
Modulo realizzato in opera, costituito da un laminato UNI-SOLAR^ PVL 128 adesivizzato in fabbrica per
applicazione contestuale in Cantiere su di un manto in poliolefirta elastomerizzata a base polipropilenica
in (TPO/FPA) SINTOFOIL RG 1,8 mm.

2. CARATTERISTICHE FISICHE
Larghezza

Lunghezza

Spessore

Peso

Peso per unità di superficie

Celle fotovoltaiche in a-Si tripla giunzione

Diodi di by-pass

Connettori Multi Conctat (MC)

3. CARATTERISTICHE ELETTRICHE
(Alle standard test conditìons SIC (1 OOOW/mq, AM 1 ,5, T =

Potenza nominale massima (Prnax)

Tensione al Punto di massima potenza (Vmp)

Corrente ai Punto di massima potenza (Imm)

Corrente di corto circuito (Icc)

Tensione di circuito aperto (Vca)

Corrente fusibili serie

Coefficienti di temperatura
(AM 1,5, potenza di irraggiamento 1000 Wmq)

Coefficiente di temperatura icc

Coefficiente di temperatura Vac
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Coefficiente di temperatura Vmp
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5,1 (0,10%/"C}

-176(-/0,38%/°C)

-286 (-0,21 %°C)

4.1 (0,10%/°C)

-102 (-0.31 %/°C)

NOCI (Temperatura nominale dì funzionamento della cella)
(800 W/mq, AM 1,5, velocità del vento 1 m/s)

Potenza nominale massima (Pmax) Wp 100

Tensione alla Pmax (Vmp)

Corrente aìla Prnax (Imp)

Corrente di corto circuito (Isc)

Tensione a circuito aperto (Voc)

NOCT
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A

A

V

°C

30,8

3,24

3,9

43,5

46

Nota: Durante le prime 8-10 settimane di funzionamento i valori dei parametri elettrici in uscita sono superiori a quelli nominali. La potenza in
uscita può essere superiore de! 15%, ia tensione dell'11% e la corrente del 4%. La tensione massima de! sistema a circuito aperto non
deve superare i 1000 V. Tolleranza nei valori dei parametri elettrici +/-5%,
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4. IMPIEGO SPECIFICO

(segue S1NTOFOIL PV 128 FIELD SONDINO)

Realizzazione di impianti fotovoltaici RUBBERSOLAR architettonicamente inte-
grati nelle coperture di edifici e collegabili alla rete.
Gli impianti fotovoltaici RUBBERSOLAR sono formati da:
«una impermeabilizzazione realizzata con membrana sintetica della gamma
SINTOFOIL

«da un generatore fotovoltaico, composto da più laminati PVL UNI-SOLAR 128
collegati in serie, che trasformano l'energia solare in energìa elettrica e sono
parte integrante della membrana impermeabile.

« apparecchiature elettriche, la più importante delle quali è l'in verter che permette
di convertire l'energia in corrente continua prodotta dal generatore fotovoltaico
in corrente alternata da immettere in rete.

6. POSA IN OPERA
ì laminati fotovoltaici PVL UNI-SOLAR 128 possono essere installati solo ed
esclusivamente su impermeabilizzazioni di coperture realizzate con membrane
in SINTOFOIL RG 1,8 mm. La posa deve essere eseguita da applicatori esperti
autorizzati dal Servizio Tecnico delia Divisione RUBBERFUSE in conformità al
lay-out di progetto.
L'impianto elettrico, del quale i moduli PVL UN!-SOI_AR 128 sono componenti,
deve essere realizzato e collegato alla rete da eiettrìcisti abilitati.

7. CARATTERISTICHE DEL PIANO Di POSA
I laminati PVL UNI-SOLAR 128 devono essere posati su coperture con pendenza
minima del 2,5%, solo ed unicamente su impermeabilizzazioni in SINTOFOIL RG
1,8 rrìm di nuova realizzazione e su un eventuale strato termoi sol ante ad elevata
resistenza alla temperatura, quale il Polyiso. (Si esclude pertanto il Polistirene).

8. CERTIFICAZIONI I Moduli Fotovoltaici SINTOFOIL PV e SINTOFOIL PV FIELD BONDING sono dotati
delle Certificazioni richieste dal OSE a partire dai 1 ° Luglio 2Q12 per il riconoscimento
delie Tariffe incentivanti come dì seguito indicato:
- Certificato IEC 61646:2008/EN 61646:2008
- Certificato ÌEC 61730 - 1:2004/EN 61730 - 1:2007
- Certificato ÌEC 61730 - 2:2004/EN 61730 - 2:2007
- Certificato di Ispezione in Fabbrica DT Ki - 0409
- Certificato attestante l'adesione al PV CYCLE consorzio garante del riciclo dei moduli.

La IMPER ITALIA produce e vende in regime di Assicurazione della Qualità ISO 9001
e secondo i requisiti delia marcatura CE ed è altresì certificata ISO 18001 e ISO 14001
per la sicurezza e la gestione ambientale. Il SINTOFOIL per le impermeabilizzazioni è
certificato secondo EOTA e da altri istituti di certificazione italiani ed esteri quali ITC,
UBAtc, BBA, CSTB, EMl, IGH, SKZ, ZAG, F.M., OPCP, ecc... In relazione alie restri-
zioni all'impiego richiamate nelle recenti Circolari dei W.FF i Moduli FOTOVOLTAICI PV
e SINTOFOIL PV FIELD BONDING sono dotati di:
- Certificato attestante la Classe di Reazione al Fuoco UNO in conformità alia UNI 9177.
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SCHEDA TECNICA

Sistemi impermeabilizzanti sintetici

SINTOFOIL RG / FR2

I. DESCRIZIONE

Membrana impermeabilizzante sintetica ottenuta per coestrusione di una lega di poliolefine efastomerizzate a
base polipropilenica (FRA = Flexible Polypropylene Alloy), additivata con speciali sostanze apirogene che
conferiscono la prodotto finito specifiche caratteristiche di resistenza al fuoco, resistente ai raggi ultravioletti,
rinforzata da un'armatura in fibra di vetro che la rende dimensionalmente stabile.

La membrana è realizzata con colori contrastanti tra faccia superiore e inferiore (signal layer) per consentire il
controllo visivo della integrità superficiale della stessa durante e dopo la fasi della posa in opera.

Le membrane SINTOFIL RG sono conformi ai requisiti di marcatura GÈ, ove prevista.

2. CARATTERISTICHE
Spessore standard (EN 1849-2) 1,2 1,5 1,8

Dimensioni standard rotoli (EN 1848-2) 2,10x25

Colori standard (1>

Trazione (EN 12311-2)

. Resistenza L/T

. Allungamento L/T

N/50mm

%

600/550

Grìgio

650/600 750/750

600/600

800/800

Flessibilità a freddo (EN 495-5) °C <-40(2>

Stabilità dimensionale (EN 1107-2)

Resistenza alla lacerazione L/T (EN 12310-1 ) 390/290 450/400 500/450 600/550

Permeabilità al vapore (EN 1931) 50.000

Punzonamento statico (EN 12730/B) £L25

Punzonamento dinamico (EN 12691/B) £1000

Resistenza alla grandine (EN13583) m/s £26

Impermeabilità all'acqua (60 KPa) (EN1928) Assoluta

Resistenza alle giunzioni

- Trazione (EN 12317-2)

- Feeling (EN 12316-2) N/Scrri

Conforme
(rottura del provino esterna alla zona di saldatura)

£290

Durabilità

- Resistenza alla luce artificiale UV
(EN 1297-5000 h)

- Invecchiamento termico in aria
. Variazione resistenza a trazione (EN 12311 -2)
Variazione allungamento a rottura (EN 12311 -2)

A%
ù.%

Nessuna lesione superficiale né variazioni significative
delia flessibilità a freddo secondo EN 495/5

-5
-5

Carico da vento (depressione - UEAtc)
Sistema fissato meccanicamente

Pa
£6000

Reazione al fuoco (EN 13501-1) Classe E

Resistenza al fuoco esterno (EN 13501-5) Broof (t2)

Resistenza ad alghe e microrganismi (EN ISO 846 liv. 2) Conforme

Resistenza alle radici (EN 13948) Supera la prova



3. CAMPI DI APPLICAZIONE

Impieghi specifici: Realizzazione di manti impermeabili applicati con "fissaggio meccanico"
per coperture a vista.

Nota: data la versatilità e l'affidabilità delle membrane SÌNTOFOIL, altri particolari utilizzi potranno essere esaminati
richiedendo l'assistenza dell'Ufficio Tecnico della Imper Italia - Divisone Rubberfuse

4. RESISTENZA CHIMICA

Grazie alla sua natura chimica, le membrane SÌNTOFOIL sono particolarmente resistenti al contatto con
numerose sostanze di tipo acido o basico senza perdere le sue proprietà.

il contatto prolungato con agenti corrosivi specifici, soprattutto se a temperature elevate, richiede tuttavia una
analisi dedicata, caso per caso.

5. POSA IN OPERA

Le membrane Sintofoil vengono posate con giunzioni saldate semplicemente ad aria calda, per
termorinvenimento del materiale, senza l'apporto di alcun tipo di collante, o altro materiale estraneo.

Le principali soluzioni di progetto e le modalità di posa sono indicate nel manuale tecnico pubblicato dalla
Divisione RUBBERFUSE.

I sistemi impermeabilizzanti che utilizzano le membrane SÌNTOFOIL sono posati da applicatori esperti
autorizzati dal Servizio Tecnico della Divisione RUBBERFUSE.

Note: (1 ) Bianco, azzurro ed altri colori possono essere disponibili su richiesta
(2) Non testata a temperature inferiori

R-RGFR2-I.1

mm
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