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Descrizione:    

profilo metallico accoppiato ad un film in polivinilcloruro (pvc) con processo di adesione a caldo 
al fine di garantire miglior resistenza meccanica, flessibilità del profilo metallico. 
Il processo di accoppiamento rende il profilo resistente alla corrosione; lo spessore di lamina in 
pvc accoppiata al profilo lo rende saldabile alle membrane impermeabili in pvc. 

Caratteristiche del profilo : 

PVC film 500-1200 microns 

Adesivo 5-7 microns 

Trattamento chimico 

Supporto metallico 

Trattamento chimico 

primer epossidico 5-10 microns 

 

Proprietà : 

• Buona resistenza alle radici 
• Resistenza ai raggi UV 
• Buona resistenza alla corrosione 
• Ottima resistenza all’umidità 
• Ottima resistenza all’abrasione 
• Alta flessibilità alla curvatura 
• Facile da posare 
• Il PVC accoppiato al profile lo rende compatibile alla saldatura con materiali in pvc 

 
Applicazioni : 
I profile Harpo sono studiati specificatamente per raccordare le membrane impermeabili 
HarpoPlan ai dettagli in copertura.  
 

 
Metodo di posa: 
Il profilo metallico Harpo verrà ancorato al supporto con tasselli ad espansione d’opportuno 
diametro e frequenza. 
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Descrizione strati del profilo metallico: 
 Film 55-1200 µ 
 Adesivo 5-7 µ 
 Lamiera metallica galvanizzata DX51D+Z275 a norma EN 10327 
 Back primer 5-10 µ 

 
Descrizione Test Unità Valore Note 
Spessore film in PVC ECCA T1 µ 500-1200 Dipende dallo spessore del 

rivestimento in pcv 
Brillantezza (Gardner 60º) ECCA T2 % 10 (+/-5) Dipende dallo spessore del 

rivestimento in pcv 
Colori ECCA T3  ∆E<2 Dipende dallo spessore del 

rivestimento in pcv 
Resistenza alla fessurazione e/o 
all'adesione 

ECCA T5 Joules 18 Nessun distacco 

Adesione dopo imbutitura 
(ERICHSEN) 

ECCA T6 Mm 8 Nessun distacco 

Resistenza alla fessurazione in 
piega 

ECCA T7  0T Neither cracking nor 
detachment 

Resistenza alla nebbia salina ECCA T8 ore >1000 Nessun distacco 
Resistenza alla permanenza in 
acqua 

ECCA T9 ore >500 Nessun distacco 

Invecchiamento – prove 
accelerate al calore 

ECCA 
T13 

ore 500 120ºC -> 
Nessun cambiamento 

Resistenza all'abrasione ECCA 
T16 

Mg <20 1000 cicli 

 

Profili HARPO standard: 

cod art prodotto lunghezza colore spessore 
mm 

peso 
kg/m²/pz 

            
C97603522 PROFILO TIPO 1 

 
2.00.00m Grigio chiaro 1,4 0,6 

 
C97603523 PROFILO TIPO 2 

 
2.00m Grigio chiaro 1,4 0,8 
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C97603524 PROFILO TIPO 4 

 
2.00m Grigio chiaro 1,4 1,2 

 
C97603525 PROFILO TIPO 6 

 
2.00m Grigio chiaro 1,4 1,1 

 
 

 
 

 

La HARPO spa è un’organizzazione con sistema di gestione per la qualità certificato ISO 
9001:2000 Certificato N. IT03/0851 
 

 


