
I teli sottotetto DELTA® - la
protezione a lungo termine
per tetti inclinati.
I prodotti di qualità DELTA®-
FOXX, DELTA®-FOXX PLUS,
DELTA®-VENT S, DELTA®-VENT S
PLUS, DELTA®-LITE, DELTA®-FOL
PVG, DELTA®-FOL PVG PLUS,
DELTA®-FOL PVE, DELTA®-REFLEX
e DELTA®-REFLEX PLUS Vi 
garantiscono una sicurezza a lungo
termine e un elevato risparmio ener-
getico.

Il DELTA®-GILET per professionisti è fatto 
su misura per le Vostre esigenze: la superficie
esterna in nylon Vi protegge contro il vento e la
pioggia, l’interno in 100 % poliestere Vi tiene al caldo
ed è piacevolmente morbido. Inoltre è dotato di tre tasche
esterne e due tasche interne. Disponibile nelle taglie dalla M alla XL.

DELTA® protegge i valori. Economizza l’energia. Crea comfort.

Fino ad esaurimento scorte. 
Per ulteriori informazioni rivolgeteVi al Vostro Rivenditore di fiducia.

Validità Promozione : Marzo 2006

DELTA-GILETDELTA®-GILET
Eccellente protezione 

contro il vento e la pioggia.

DELTA-
GILETDELTA®-
GILET
gratis

con l’acquisto dei teli 

sottotetto DELTA
® *.

*4 rotoli DELTA®-FOXX, DELTA® -FOXX PLUS o

6 rotoli DELTA®-VENT S, DELTA®-VENT S PLUS, DELTA® -LITE, DELTA
® -FOL PVG,

DELTA®-FOL PVG PLUS, DELTA®-FOL PVE, DELTA®-REFLEX e DELTA
® -REFLE

X PLU
S.



DELTADELTA®

Per una migliore  
qualità dell’abitare.
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Una società del gruppo Dörken.

DELTA®-FOXX/
DELTA®-FOXX PLUS
Per tetti traspiranti. 
Telo aperto alla diffusione del vapore
acqueo per tetti inclinati anche a bassa
pendenza. Con la nuova qualità ottimizzata
resistenza e robustezza sono al massimo
livello per darvi ancora più sicurezza
durante la posa. Il valore Sd di ca. 0,02 m
garantisce un’eccellente diffusione del
vapore acqueo: grazie a questo assorbe
ed evacua i residui dell’umidità passante
e l’isolamento resta asciutto e funzionante
in modo costante.
Resistenza allo strappo: ca. 300 N/5cm.
Peso: ca. 270 g/m2.

DELTA®-FOXX PLUS con banda 
autoadesiva integrata.

DELTA®-LITE
La protezione a respirazione attiva anti-
condensa per tetti inclinati in cls e legno.
Si posa senza fiamma. 
Valore Sd: ca. 0,02 m. Peso: ca. 205 g/m2.

DELTA®-REFLEX/
DELTA®-REFLEX PLUS
100 % freno al vapore e all’aria. Fino al
10 % in più di protezione dal calore. 50 %
di riflessione del calore. 
Resistenza allo strappo: ca. 450 N/5 cm. 
Valore Sd: superiore 100 m. 

DELTA®-REFLEX PLUS con banda 
autoadesiva integrata.

DELTA®-FOL PVE
Telo sottotetto impermeabile per tetti in
pendenza sottoventilati. Ideale come
freno al vapore.
Resistenza allo strappo: ca. 400 N/5 cm.
Valore Sd: ca. 3 m. 

DELTA®-VENT S/
DELTA®-VENT S PLUS
Il telo sottotetto altamente traspirante,
per la posa a diretto contatto dell’iso-
lante termico.
Valore Sd: ca. 0,02 m.

DELTA®-VENT S PLUS con banda 
autoadesiva integrata.

DELTA®-FOL PVG/
DELTA®-FOL PVG PLUS
Per tetti ventilati inclinati.
Telo sottotegola impermeabile e traspirante
con alta resistenza allo strappo (longitudi-
nale 270 N/5 cm, trasversale 200 N/5 cm).
Grazie alla sua speciale struttura super-
ficiale garantisce un’alta resistenza
all’abrasione. Ideale come freno al vapore.
Valore Sd: ca. 3 m.

DELTA®-FOL PVG PLUS con banda
autoadesiva integrata.


