Nastro multifunzione One

A Cosa Serve:
• Per la sigillatura
ottimale dei giunti
di posa di finestre e
porte

Caratteristiche:
• Nastro ad altissima
funzionalità in schiuma poliuretanica a
celle aperte, impregnata con resina
sintetica
• Elevata capacità
d'espansione
• Agisce secondo il
principio dei tre piani
funzionali: la parte
rivolta all’esterno
garantisce la tenuta
alla pioggia battente,
quella intermedia l’isolamento termoacustico e quella interna
un’assoluta tenuta
all’aria e al vapore
acqueo

Vantaggi:
• Facile e veloce da
applicare
• Contribuisce a ridurre
le perdite di calore
per convezione
• Facilita la diffusione
del vapore verso
l'esterno, garantendo
una rapida asciugatura del giunto
• 10 anni di garanzia di
funzionamento se utilizzato correttamente
• Isolamento acustico
certificato
• Soddisfa i requisiti
per la classe di sollecitazione BG1 + BGR
secondo DIN 18542

Contributo LEED®:
Il prodotto Nastro One
multifunzione- contribuisce a soddisfare il
credito ‘QI CREDITO 4.1
Materiali a bassa emissione’ nella certificazione
LEED®”

Specifiche tecniche:
Norma di
Prova

Classificazione

DIN 18542

-30 °C a +80 °C

Conducibilità termica λ

DIN EN 12667

λ ≤ 0,048 W/m*K

Tenuta dei giunti alla pioggia battente

DIN EN 1027

≥ 1.050 Pa

DIN EN 12114

a = 0,00 m³ / [hm (daPa)n]

Caratteristiche
Resistenza agli sbalzi
termici

Valore di permeabilità
all’aria

Valore sd, gradiente di
pressione del vapore
dall’interno all’esterno

DIN EN ISO
12572

40:1 (interno > 22, esterno > 0,5)

Classe di sollecitazione

DIN 18542

BG1 e BGR

Isolamento acustico
Classe di resistenza al
fuoco

Trasmittanza termica

Compatibilità con i materiali
edili adiacenti

fino 56dB, misurato in un giunto da 10 mm
DIN 4102

B1 (difficilmente infiammabile)
riferita alle profondità del giunto con telaio
finestra di 60mm: U= 0,8 W/(m²*K)

DIN 4108-3

riferita alle profondità del giunto con telaio
finestra di 70mm: U= 0,7 W/(m²*K)
riferita alle profondità del giunto con telaio
finestra di 80mm : U= 0,6 W/(m²*K)

DIN 52453

adempie alle direttive

Colore

nero

Durata a magazzino

1 anno rispettando le modalità di stoccaggio

Temperatura di stoccaggio

+1 °C a +20 °C

Modalità di stoccaggio

all'asciutto e in confezione originale, al
riparo da fonti di eccessivo calore e dal
gelo

Nastro multifunzione

A Cosa Serve:
• Per la sigillatura
ottimale dei giunti di
posa (con battuta)
di finestre e porte,
specie nella sostituzione di finestre con
profili a “Z

Caratteristiche:
• Nastro ad altissima
funzionalità in schiuma poliuretanica a
celle aperte, impregnata con resina
sintetica.
• Elevata capacità
d’espansione
• Agisce secondo il
principio dei tre piani
funzionali: la parte
rivolta all’esterno,
garantisce la tenuta
alla pioggia battente,
quella intermedia l’isolamento termoacustico e quella interna
una tenuta all’aria e al
vapore acqueo

Vantaggi:
• Facile e veloce da
applicare
• Contribuisce a ridurre
le perdite di calore
per convezione.
• Facilita la diffusione
del vapore verso
l’esterno garantendo
una rapida asciugatura del giunto.
• 10 anni di garanzia di
funzionamento se utilizzato correttamente
• Isolamento acustico
certificato
• Soddisfa i requisiti
per la classe di sollecitazione BG1 + BGR
secondo DIN 18542

Specifiche tecniche:
Norma di
Prova

Classificazione

DIN 18542

-30 °C a +80 °C

Conducibilità termica λ

DIN EN 12667

λ ≤ 0,048 W/m*K

Tenuta dei giunti alla pioggia battente

DIN EN 1027

≥ 600 Pa

DIN EN 12114

a ≤ 0,1 m³ / [h∙m∙(daPa)n]

Caratteristiche
Resistenza agli sbalzi
termici

Valore di permeabilità
all’aria

Gradiente di pressione
del vapore dall'interno
all'esterno

esterno aperto alla diffusione (rispetto al
lato colorato)

Classe di resistenza al
fuoco

DIN 4102

Classe di sollecitazione

DIN 18542

Isolamento acustico certificato
Resistenza alla diffusione
del vapore

Trasmittanza termica

Compatibilità con i materiali
edili adiacenti

B1 (difficilmente infiammabile)
59 dB, misurato in un giunto da 15 mm
intonacato su entrambi i lati

EN ISO 12572

BG1 e BGR
µ ≤ 100
riferita alle profondità del giunto con telaio
finestra di 60mm: U= 0,8 W/(m²*K)

DIN 4108-3

riferita alle profondità del giunto con telaio
finestra di 70mm: U= 0,7 W/(m²*K)
riferita alle profondità del giunto con telaio
finestra di 80mm : U= 0,6 W/(m²*K)

DIN 52453

adempie alle direttive

Colore

grigio

Durata a magazzino

1 anno rispettando le modalità di stoccaggio

Temperatura di stoccaggio

+1 °C a +20 °C

Modalità di stoccaggio

all'asciutto e in confezione originale, al
riparo da fonti di eccessivo calore e dal
gelo

Esempi di posa

Applicazione:
• Calcolare la profondità della struttura e la larghezza del giunto da sigillare e selezionare le dimensioni del nastro appropriate
• Pulire grossolanamente la spalletta da eventuale sporco o residui di malta. Livellare eventuali vuoti o giunti profondi con
rasante
• Pulire il telaio lateralmente
• Tagliare la parte iniziale e finale precompressa e applicare il nastro dal lato autoadesivo.
• In corrispondenza degli angoli della finestra, giuntare la guarnizione "di testa" (Figura 5). In caso si opti per questa soluzione, prevedere di sigillare ulteriormente eventuali imprecisioni negli angoli o nelle giunzioni, con un punto di sigillatura con il
Mastice per incollaggio (vedi Fig. 1)
In alternativa negli angoli "pizzicare" il nastro in modo da formare una sorta di protuberanza, la cui superficie incollata corrisponda a ca. i 2/3 della dimensione della fuga (es: per una fuga da 15 mm = 10 mm di superficie incollata nell’angolo "pizzicato")
(vedi Fig. 2)
Per applicare il nastro nella sostituzione di finestre con profili a “Z”, fare riferimento alla Fig. 3.

Nota bene: Il nastro multifunzione va posato con il lato colorato, rivolto verso il lato interno del serramento
Determinata la lunghezza necessaria, tagliare l’inizio e la fine calcolando che rimanga un certo esubero.
Il nastro una volta posato sul telaio va perforato assieme al telaio. (vedi Fig. 4)
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Figura 4

Figura 5

Errato - L'angolo non è a tenuta

Nastro precompresso autoespandente 600 Pa

A Cosa Serve:
• Per la sigillatura di
fughe fra i telai di
finestre (e porte) e i
relativi controtelai

Caratteristiche:
• Nastro di tenuta in
schiuma poliuretanica, impregnata con
resina sintetica
• Tenuta alla pioggia
battente 600 Pa
• Isolamento termoacustico
• Affidabile tenuta
all’aria (specifico per
fughe su facciate
continue in edifici alti
fino a 100 m)
• Aperto alla diffusione
vapore
• Sovra verniciabile
con le comuni vernici
a dispersione

Vantaggi:
• Certificato CE (ETA07/0072)
• Qualità DIN controllata da istituti esterni
• Tenuta alla pioggia
battente e permeabilità all’aria controllate
da ift Rosenheim
• Elasticità durevole
nel tempo - altamente
resistente ai movimenti del giunto
• Elevata adesione nel
montaggio
• 10 anni di garanzia di
funzionamento se utilizzato correttamente
• Isolamento acustico
certificato
• Soddisfa i requisiti
per la classe di sollecitazione BG1 + BGR
secondo DIN 18542

Contributo LEED®:
Il prodotto Nastro precompresso 600Pa- contribuisce a soddisfare il
credito ‘QI CREDITO 4.1
Materiali a bassa emissione’ nella certificazione
LEED®”

Specifiche tecniche:
Caratteristiche
Resistenza agli sbalzi
termici

Tenuta dei giunti alla pioggia battente

Norma di
Prova

Classificazione

DIN 18542

-30 °C a +90 °C

DIN EN 1027

Valore di permeabilità
all’aria

≥ 600 Pa controllato esternamente da ift
Rosenheim

DIN EN 1026

a ≤ 1,0 m³ / [hm(daPa)ⁿ]

Conducibilità termica λ

DIN EN 12667

λ ≤ 0,043 W/m*K

Resistenza alla diffusione
del vapore

DIN EN ISO
12572

µ ≤ 100

DIN EN ISO
12572

≤ 0,5 m su 50 mm di larghezza (aperto alla
diffusione di vapore)

DIN 18542

adempie alle direttive

Classe di sollecitazione

DIN 18542

BG1 e BGR

Resistenza ai raggi UV e
alle intemperie

DIN 18542

Conforme

Valore sd
Compatibilità con i materiali
edili adiacenti

Classe di resistenza al
fuoco

Isolamento acustico certificato

DIN 4102

B1 (difficilmente infiammabile) P-261
30843-ift

58 (-2;-6) dB determinato per una fuga
con 2 nastri

Colore

nero

Durata a magazzino

2 anni rispettando le modalità di stoccaggio

Temperatura di stoccaggio

+1 °C a +20 °C

Modalità di stoccaggio

conservare all'asciutto e nella confezione
originale, proteggere da fonti di eccessivo
calore e dal gelo

Nastro precompresso 300 Pa

Guarnizione a nastro precompresso in schiuma poliuretanica a celle aperte, impregnata
con resina sintetica con proprietà ignifughe
A Cosa Serve:
• Per la tenuta contro
pioggia battente,
agenti atmosferici e
polveri e per l'isolamento acustico e
termico
• Particolarmente indicato nella sigillatura
di fughe in facciata, e
nel giunto tra serramento e controtelaio

Caratteristiche:
• Nastro di guarnizione
poliuretanica, impregnato con resina
sintetica
• Conforme alle normative DIN 18542 BG 2

Vantaggi:
• Elastico nel tempo altamente adattabile
ai continui movimenti
del giunto
• Aperto alla diffusione
del vapore
• Alta resistenza di
incollaggio nel montaggio
• Il lato interno costituisce un freno al
vapore
• Soddisfa i requisiti per la classe di
sollecitazione BG2
secondo DIN 18542

Specifiche tecniche:
Caratteristiche

Norma di
Prova

Materiale
Classe di sollecitazione

polidispersione ignifuga
DIN 18542

Resistenza alle variazioni di
temperatura
Resistenza ai raggi UV e
alle intemperie

Resistenza alla diffusione
del vapore
Tenuta delle fughe con
pioggia battente
Valore sd
Valore di permeabilità
all'aria
Tolleranza dimensionale
Compatibilità con materiali
edili

Classificazione

BG 2
-30 °C a +90 °C

DIN 18542

Conforme

DIN EN ISO
12572

µ ≤ 100

DIN EN 1027

≥ 300 Pa

DIN EN ISO
12572

≤ 0,5 m su 50 mm di larghezza (aperto alla
diffusione di vapore)

DIN EN 1026

a ≤ 1,0 m³ / [hm(daPa)ⁿ]

DIN 7715
T5 P3

Conforme

DIN 18542

Conforme

Colore

grigio, nero

Durata a magazzino

1 anno rispettando le modalità di stoccaggio

Temperatura di stoccaggio

+1 °C a +20 °C

Modalità di stoccaggio

conservare all'asciutto e in confezione
originale integra

Esempi di posa

Applicazione:
• Scegliere la dimensione del nastro sulla base della dimensione del giunto da sigillare e tagliare le estremità sovracompresse di inizio e fine rotolo

Nota bene: calcolare che rimanga almeno 1 cm in più sulla lunghezza totale prevista
• Pulire attentamente calcinacci e residui di malta sulle superfici del giunto. Eliminare sporco e polvere.
• In caso di giunti verticali cominciare ad applicare il nastro partendo dal basso. Unire le estremità del nastro giuntandole di
testa lasciando ca. 1cm/m di esubero alle estremità.

Nota bene: I lati del giunto dovrebbero essere paralleli (scostamento max. 3 gradi)

• Per motivi tecnici posare il nastro spostandolo 2 mm verso l’interno del margine anteriore del lato del giunto

Calcolare sempre almeno 1 cm in più

Giunzione di testa con esubero

Uso di cunei in caso di umidità nel giunto

Giunto a croce

Tagliare accuratamente i lembi da giuntare di testa

Larghezza nastro, altezza fuga

Consigli:
La presenza di umidità nel giunto può neutralizzare l’effetto dell’adesivo utilizzato a supporto nel montaggio. In questo caso il
nastro può essere fissato con cunei fino a completa evaporazione dell’umidità.
Applicazione su serramenti
• Non posare il nastro tutt’intorno all’angolo del telaio
• Per una corretta tenuta, tagliare il nastro a 90° e giuntarlo di testa, lasciando sempre un esubero.

Applicazione su giunto a croce

• Verificare che la superficie di giunzione nell’area di incrocio tra il nastro orizzontale e quello verticale risulti piatta. Il nastro in
verticale va posato continuo, senza interruzioni. I giunti orizzontali vanno tagliati di netto (possibilmente con forbice o cutter)
e stipati bene contro il nastro verticale.
Applicazione su muratura
• In caso di montaggio di componenti prefabbricati, impiegare dei distanziatori per evitare l’eccessiva compressione del
nastro
• In caso di superfici molto assorbenti si consiglia di impermeabilizzare i lati dei giunti prima dell’applicazione del nastro,
utilizzando del Primer
• Applicare l’autoadesivo verso il basso nella posa orizzontale

Esempi di posa

Applicazione:
• Scegliere la dimensione del nastro sulla base della dimensione del giunto da sigillare e tagliare le estremità sovracompresse di inizio e fine rotolo

Nota bene: calcolare che rimanga almeno 1 cm in più sulla lunghezza totale prevista
• Pulire attentamente calcinacci e residui di malta sulle superfici del giunto. Eliminare sporco e polvere.
• In caso di giunti verticali cominciare ad applicare il nastro partendo dal basso. Unire le estremità del nastro giuntandole di
testa lasciando ca. 1cm/m di esubero alle estremità.
• In fughe aperte tenere il nastro arretrato di ca. 5 mm.

Calcolare sempre almeno 1 cm in più

Giunzione di testa con esubero

Uso di cunei in caso di umidità nel giunto

Giunto a croce

Tagliare accuratamente i lembi da giuntare di testa

Larghezza nastro, altezza fuga

Consigli:
La presenza di umidità nel giunto può neutralizzare l’effetto dell’adesivo utilizzato a supporto nel montaggio. In questo caso il
nastro può essere fissato con cunei fino a completa evaporazione dell’umidità.
Applicazione su serramenti
• Non posare il nastro tutt’intorno all’angolo del telaio
• Per una corretta tenuta, tagliare il nastro a 90° e giuntarlo di testa, lasciando sempre un esubero.

Applicazione su giunto a croce

• Verificare che la superficie di giunzione nell’area di incrocio tra il nastro orizzontale e quello verticale risulti piatta. Il nastro in
verticale va posato continuo, senza interruzioni. I giunti orizzontali vanno tagliati di netto (possibilmente con forbice o cutter)
e stipati bene contro il nastro verticale.

Applicazione su muratura

• In caso di montaggio di componenti prefabbricati, impiegare dei distanziatori per evitare l’eccessiva compressione del
nastro
• In caso di superfici molto assorbenti si consiglia di impermeabilizzare i lati dei giunti prima dell’applicazione del nastro,
utilizzando del Primer
• Applicare l’autoadesivo verso il basso nella posa orizzontale

Nastro PE autoadesivo per appoggio telaio su bancale

A Cosa Serve:
• Sigillatura del nodo
inferiore, fra il traverso della finestra e il
bancale in pietra
• Fondogiunto per la
sigillatura del nodo inferiore della finestra

Vantaggi:
• Montaggio razionale grazie a un lato
autoadesivo e ad un
lato siliconizzato, che
aiuta a posizionare il
telaio in fase di posa
• Idrorepellente
• Garanzia di tenuta
permanente alla pioggia battente
• Isolamento termico

Specifiche tecniche:
Caratteristiche

Norma di
Prova

Classificazione

Struttura

Polietilene a celle chiuse

Colore

grigio antracite

Resistenza alla deformazione da compressione

ISO 3386-1

Compressione 25%

≤ 35 kPa

Compressione 40%

≤ 65 kPa

Compressione 50%

≤ 95 kPa

Conducibilità termica λ

λ 0,040 W/(m∙K)

Valore sd
Assorbimento di acqua durante immersione dopo 7 gg
Classe di resistenza al
fuoco

ISO 1663

ca. 10 metri

interna

≤ 1,0 Vol. %

DIN 4102

B2 (normalmente infiammabile)

Resistenza alla temperatura

ca. da -40 °C a ca. +80 °C

Durata a magazzino

1 anno, in confezione integra e in luogo
asciutto

Temperatura di stoccaggio

da +5 °C a +20 °C

Esempi di posa

Applicazione:
• Scegliere il nastro PE appoggio telaio in base allo spessore del profilo
• Ciascun nastro va posizionato arretrato di ca. 5 mm dal bordo del profilo.

Applicare il lato autoadesivo dei nastri sul traverso

Stendere un cordolo passante dall'interno all'ester-

lungo l'intera larghezza. Se necessario, pulire ed

inferiore del controtelaio.

inferiore, esercitando una accurata pressione
asciugare la superficie prima dell'incollaggio.

no, di butile fluido su entrambi gli angoli del lato

Inserire il telaio nel controtelaio, comprimere il te-

Sigillatura della fuga inferiore interna ed esterna

portare la fuga inferiore a ca. 4 mm di larghezza.

Verificare la necessità di utilizzo di un primer e la

laio verso il basso, servendosi di cunei, in modo da
Fissare il telaio meccanicamente lungo l'intero perimetro (salvo in caso di bancale passante).

con silicone neutro o sigillante ibrido.

compatibilità del sigillante col materiale utilizzato
per il bancale!

Completare la sigillatura prevista sui restanti lati
del telaio.

Freno al vapore SD interna-esterna

A Cosa Serve:
• Per la sigillatura e la
regolazione del flusso
di vapore (valore sd)
nei giunti di raccordo
attorno a finestre e
porte
• Per interno e per
esterno

Caratteristiche:
• Pellicola con striscia
autoadesiva e/o
butilica
• Capace di regolare
il proprio valore sd
in base alle differenti
condizioni stagionali,
sia dall’esterno verso
l’interno che viceversa
• Rimozione controllata
di umidità dal piano
intermedio verso
l’esterno o verso
l’ambiente interno, in
relazione alle condizioni meteorologiche

Vantaggi:
• Regolazione intelligente dell'umidità
• Giunti sempre asciutti
– niente condensa
• Montaggio rapido e
facile
• Un solo prodotto per
interno ed esterno:
riduzione dei costi di
acquisto e stoccaggio
– niente errori di montaggio per sbaglio
prodotto
• Elevato potere incollante e pulizia grazie
a una superficie
speciale

Contributo LEED®:
Il prodotto Freno al vapore interna-esterna- contribuisce a soddisfare il
credito ‘QI CREDITO 4.1
Materiali a bassa emissione’ nella certificazione
LEED®”

Specifiche tecniche:
Caratteristiche

Norma di
Prova

Classificazione

Struttura

pellicola in materia sintetica

Temperatura di lavorazione

min. + 5 °C, max. + 45 °C

Resistenza al freddo/caldo

-40 °C a +80 °C

Stabilità ai raggi UV

circa 2 mesi

Valore di permeabilità
all’aria

Tenuta dei giunti alla pioggia battente
Valore sd

DIN EN 1026

a= 0 m³/[h*m*(daPa)n]

DIN EN 1027

≤ 1.050 Pa

DIN EN ISO
12572

0,03 m - 15 m

Classe di infiammabilità

DIN 4102

B2 (normalmente infiammabile)

Tolleranza dimensionale

DIN 7715
T5 P3

adempie alle direttive

Compatibilità con altri materiali di costruzione

52452

compatibile

Colore

bianco

Durata a magazzino

1 anno secondo le modalità di stoccaggio

Temperatura di stoccaggio

+1 °C a +20 °C

Modalità di stoccaggio

conservare all'asciutto e in confezione
originale integra

Esempi di posa

Applicazione:
Applicare la pellicola su superficie pulita ed asciutta, priva di sostanze anti-adesive tipo grasso, polvere, solventi, olio. In caso di
superfici particolarmente irregolari, si consiglia l’utilizzo del mastice adesivo. In questo caso applicare una dose di adesivo tale,
che dopo aver esercitato una giusta pressione sulla pellicola, si venga a creare uno strato di ca. 30 mm di larghezza e di 1mm
di spessore. In caso di ampia intonacatura della pellicola, è consigliabile che tutta la superficie di contatto della pellicola venga
trattata con mastice adesivo. Eventuali sovrapposizioni di lembi dovranno essere correttamente trattati con mastice su tutta la
loro superficie (max 50 mm).
In caso di applicazioni di pellicole con rete per intonacatura, fermare la rete con alcuni punti di intonaco e procedere con la rasatura

Nota bene: La pellicola ha un lato intonacabile (ruvido-opaco) che va sempre a vista dell’operatore e un lato
lucido a specchio, che va sempre rivolto verso l’opera muraria. L’intonacabilità è data solo a patto che lo strato di
mastice adesivo sia correttamente distribuito sulla superficie, in modo da sostenere il peso dell’intonaco.
In caso di applicazioni con pellicola dotata di nastro butilico, applicare un primer sul sottofondo, e applicare lo strato con il butile per mezzo di un rullino, esercitando una moderata pressione lungo tutto il perimetro.
Negli angoli si può procedere con una "pizzicatura” di ca. 5 cm
Oppure, in alternativa, con una sovrapposizione di lembi tagliati. In questo caso il sormonto dovrà anche essere di ca. 5 cm

Freno al vapore interna adesivo 3 bande separate

A Cosa Serve:
• Per la sigillatura e la
regolazione del flusso
di vapore (valore sd)
nei giunti di raccordo
elastici di case in legno, attorno a finestre
e porte.
• Utilizzabile per l’incollaggio di barriere
al vapore di tutti i tipi
a parti edili angolari
(es. travi)
• Adatto anche alla
sigillatura fra muro
e vecchio telaio, nel
caso di sostituzione
di vecchie finestre
• Solo per applicazioni
in parti interne

Vantaggi:
• Elevato potere adesivo
• Montaggio rapido e
facile grazie allo strato adesivo diviso in 3
bande separate
• Giunti sempre asciutti
– niente condensa
• Garanzia di tenuta
permanente- grazie
ad una barriera protettiva che impedisce
l’infiltrazione della
massa adesiva,
soprattutto nel lungo
periodo estivo, quando predominano le
alte temperature
• Lo speciale feltro
in polipropilene
evita il formarsi di
pieghe, causate dagli
allungamenti lineari
delle strutture edili,
dovuti a forti sbalzi di
temperatura
• L’adesivo in poliacrilato regola le proprietà
sigillanti in presenza
di umidità- vapore
o gocce di pioggiagarantendo all’incollaggio una durata
estremamente alta,
indipendentemente
dai continui movimenti delle strutture
edili.
• Intonacabile

Specifiche tecniche:
Caratteristiche

Norma di
Prova

Classificazione

Struttura

Tessuto in fibra di PP grigio

Strato adesivo

Dispersione a base di poliacrilato

Pellicola protettiva

Carta siliconica, bianca

Spessore (senza pellicola
protettiva)
Peso unitario dello strato
adesivo
Valore sd
Resistenza alla spelatura
(adesività)
Carico e allungamento a
rottura
Temperatura ideale di
utilizzo

EN 1942

0,55 - 0,6 mm

EN ISO 536

230 - 250 g/m²

EN ISO 12572

>8m

EN 1939

≥ 35 N/25 mm

EN 14410

≥ 50 N/25 mm; 40 %
≥ +5 °C

Temperatura minima di
utilizzo

≥ -5 °C

Resistenza alla temperatura

da -40 °C a +100 °C

Resistenza all'acqua di
condensa

molto buona

Resistenza all’invecchiamento

molto buona

Esempi di posa

Applicazione:
Il freno al vapore, larga 60mm è provvista di pellicola protettiva divisa in 3 bande separate, larghe rispettivamente 10-20-30mm.
Il freno al vapore, larga 100mm è provvista di pellicola protettiva divisa in 3 bande separate, larghe rispettivamente 40-4020mm.
Asportare una delle bande della pellicola e incollare la parte adesiva su una delle superfici da sigillare. Completare la sigillatura
del giunto asportando le restanti bande.

Sovrapporre il freno la vapore negli angoli senza lasciare aperto il minimo varco, in modo da creare un raccordo a perfetta tenuta d’aria. Il freno al vapore va applicata senza tenderla. Le superfici da sigillare devono essere asciutte, prive di polvere, macchie di grasso, silicone e altre sostanze antiadesive. Nel periodo invernale, verificare inoltre che le superfici non siano ghiacciate, altrimenti si riduce l’adesione.

Nota bene: per una corretta applicazione è indispensabile premere accuratamente il freno al vapore sul sottofondo cui deve aderire, servendosi eventualmente di un rullino

Freno al vapore FD per interno

A Cosa Serve:
• Per l'impermeabilizzazione e la tenuta
ad aria e vento, del
raccordo tra telaio e
muratura di porte e
finestre
• Per interno

Caratteristiche:
• Pellicola speciale con
striscia autoadesiva
su tutta la superficie
con striscia protettiva
divisa a due sezioni e
una striscia adesiva
di montaggio

Vantaggi:
• Alta capacità di dilatazione e adattamento flessibile compensa il movimento delle
fughe
• Basso livello di irrigidimento e elevata
resistenza allo strappo assicurano un
montaggio semplice
e preciso
• Isolamento ad aria
e vento, chiuso alla
diffusione di vapore
• Impermeabile e
resistente a pioggia
battente
• Speciale velo di
resina assicura una
buona possibilità di
intonacare, imbiancare ed incollare
• Con autoadesivo
per un montaggio
razionale

Contributo LEED®:
Il prodotto Pellicola
adesiva FD di tenuta al
vapore lato interno contribuisce a soddisfare il
credito ‘QI CREDITO 4.1
Materiali a bassa emissione’ nella certificazione
LEED®”

Specifiche tecniche:
Caratteristiche

Norma di
Prova

Classificazione

Struttura

pellicola resistente alla diffusione vapore

Colore

blu

Peso superficie

ca. 180g/m²

Tenuta delle fughe con
pioggia battente
Valore di permeabilità
all’aria

Resistenza alla temperatura
Valore sd

DIN EN 1027

nessuna permeabilità fino a 1.050 Pa

DIN EN 12114

a << 0,1 (nessun passaggio d'aria misurabile)

interna
DIN EN ISO
12572

Flessibilità a -23 °C

interna

Resistenza al fuoco

DIN EN 13501

Tolleranza dimensionale

DIN 7715
T5 P3

ca. da -40 °C a ca. +80 °C
ca. 39 m
nessuna rottura, senza crepe
E
adempie alle direttive

Durata a magazzino

1 anno, in confezione integra e in luogo
asciutto

Temperatura di stoccaggio

+1 °C a +20 °C

Esempi di posa

Applicazione:
Applicare la pellicola su superficie pulita ed asciutta, priva di sostanze anti-adesive tipo grasso, polvere, solventi, olio. In caso di
superfici particolarmente irregolari, si consiglia l’utilizzo del mastice adesivo. (vedi Fig. 1 e Fig. 2) In questo caso applicare una
dose di adesivo tale, che dopo aver esercitato una giusta pressione sulla pellicola, si venga a creare uno strato di ca. 30 mm di
larghezza e di 1mm di spessore. In caso di ampia intonacatura della pellicola, è consigliabile che tutta la superficie di contatto della pellicola venga trattata con mastice adesivo. In alcuni casi per ridurre la diffusione di vapore si consiglia di portare la
larghezza dello strato di incollaggio a 50 mm (dipende dal valore µ del sottofondo). Eventuali sovrapposizioni di lembi dovranno
essere correttamente trattati con mastice su tutta la loro superficie (max 50 mm).

Nota bene: La pellicola ha un lato intonacabile (ruvido-opaco) che va sempre a vista dell'operatore e un lato lucido a specchio, che va sempre rivoloto verso l'opera muraria. L'intonacabilità è data solo a patto che lo strato di
mastice adesivo sia correttamente distribuito sulla superficie, in modo da sostenere il peso dell'intonaco.
Negli angoli si può procedere con una "pizzicatura" di ca. 5 cm, oppure in alternativa, con una sovrapposizione di lembi tagliati.
In questo caso il sormonto dovrà anche essere di ca. 5 cm.

Freno al vapore XD per esterno

A Cosa Serve:
• Per la sigillatura e la
regolazione del flusso
di vapore (valore sd)
nei giunti di raccordo
attorno a finestre e
porte
• Per esterno

Caratteristiche:
• Pellicola speciale con
striscia autoadesiva
su tutta la superficie
con striscia protettiva
divisa a due sezioni e
una striscia adesiva
di montaggio
• Rimozione controllata
di umidità dal piano
intermedio verso
l’esterno

Vantaggi:
• Adattamento flessibile che compensa
il movimento delle
fughe
• Basso livello di irrigidimento e elevata
resistenza allo strappo assicurano un
montaggio semplice
e preciso
• Isolamento ad aria
e vento, aperto alla
diffusione di vapore
• Impermeabile e
resistente a pioggia
battente
• Speciale velo di
resina assicura una
buona possibilità di
intonacare, imbiancare ed incollare
• Con autoadesivo
per un montaggio
razionale

Contributo LEED :
®

Il prodotto Pellicola
adesiva XD di tenuta al
vapore lato esterno contribuisce a soddisfare il
credito 'QI CREDITO 4.1
Materiali a bassa emissione' nella certificazione
LEED®

Specifiche tecniche:
Caratteristiche

Norma di
Prova

Struttura

pellicola in materia sintetica

Colore
Classe di resistenza al
fuoco

Tenuta delle fughe con
pioggia battente
Valore sd
Valore di permeabilità
all’aria

Classificazione

nero
DIN EN
13501-1

E

DIN EN 1027

≤ 1.050 Pa

DIN EN ISO
12572

ca. 0,09 m

DIN EN 12114

a ≤ 0,1 m³ / [h∙m∙(daPa)²/ ³]

Stabilità ai raggi UV

ca. 3 mesi

Resistenza alla temperatura

ca. da -40 °C a ca. +80 °C

Temperatura di stoccaggio

+1 °C a +20 °C

Durata a magazzino

1 anno, in confezione integra e in luogo
asciutto

Esempi di posa

Applicazione:
Applicare la pellicola su superficie pulita ed asciutta, priva di sostanze anti-adesive tipo grasso, polvere, solventi, olio. In caso di
superfici particolarmente irregolari, si consiglia l’utilizzo del mastice adesivo. In questo caso applicare una dose di adesivo tale,
che dopo aver esercitato una giusta pressione sulla pellicola, si venga a creare uno strato di ca. 30 mm di larghezza e di 1mm
di spessore. In caso di ampia intonacatura della pellicola, è consigliabile che tutta la superficie di contatto della pellicola venga
trattata con mastice adesivo. Eventuali sovrapposizioni di lembi dovranno essere correttamente trattati con mastice su tutta la
loro superficie (max 50 mm).

Nota bene: La pellicola ha un lato intonacabile (ruvido-opaco) che va sempre a vista dell'operatore e un lato lucido a specchio, che va sempre rivoloto verso l'opera muraria. L'intonacabilità è data solo a patto che lo strato di
mastice adesivo sia correttamente distribuito sulla superficie, in modo da sostenere il peso dell'intonaco.
Negli angoli si può procedere con una "pizzicatura" di ca. 5 cm, oppure in alternativa, con una sovrapposizione di lembi tagliati.
In questo caso il sormonto dovrà anche essere di ca. 5 cm.

Guaina EPDM per esterno

A Cosa Serve:
• Per sigillare giunti di
finestre, porte e facciate sul lato esterno
secondo la norma
DIN 18195
• Come guaina sigillante per ambienti
esterni secondo la
norma DIN 7864 T1
(nello spessore di 1,2
mm)

Vantaggi:
• Tenuta durevole nel
tempo
• Ottima resistenza agli
agenti atmosferici
• Ottima resistenza alle
temperature estreme
• Elevata elasticità

Caratteristiche:
• Guaina elastomerica
• Elevata tenuta agli
agenti atmosferici
• Compatibile con
bitume

Specifiche tecniche:
Caratteristiche

Norma di
Prova

Classificazione

Materiale

caucciùdi sintesi su base EPDM

Temperatura di lavorazione

min. + 5 °C, max. + 35 °C

Resistenza al freddo/caldo

-30 °C a +100 °C

Resistenza all’ozono

DIN 7864 T1

Resistenza alla diffusione
del vapore

resistente
µ32.000 circa

Resistenza allo strappo

DIN 53504

≥ 25 kN/m

Resistenza alla trazione

DIN 53504

≥ 6,5 MPa

Stabilità ai raggi UV

DIN 7864 T1

resistente

Classe di infiammabilità

DIN 4102 T1

B2 (testato da ift Rosenheim 261 32718)

Allungamento
Tolleranza
Compatibilità con bitume

DIN 53504
DIN 7715
T5 P3
DIN 7864 T1

≥ 300%
requisiti richiesti soddisfatti
compatibile

Colore

nero

Durata a magazzino

illimitata se conservato in confezione
integra originale

Temperatura di stoccaggio

tra +1 °C e +25 °C

Esempi di posa

Applicazione:
•
•
•
•

Svolgere il nastro in EPDM e tagliarlo alla lunghezza desiderata
Stendere sulle superfici da incollare una prima mano di Primer per butile/bitume e lasciare evaporare il solvente
Premere il lato del nastro EPDM con il collante sul sottofondo
Far quindi aderire il nastro al sottofondo previsto allo scopo e pressarlo accuratamente con un rullino

Nota bene: chiudere eventuali "buchi” della sovrapposizione tra i lembi utilizzando porzione extra di Mastice per
incollaggio, oppure butile

Schema di posa

Consigli:
Tagliare a misura il nastro srotolato e applicarlo sulla superficie pulita e asciutta, priva di sostanze anti-adesive tipo grasso,
polvere, solventi, olio. Sigillare sempre bene tutti i lembi sovrapposti e curare sempre bene le giunzioni angolari, per evitare che
rimangano spazi e/o fessure. Applicare la guaina senza esercitare tensione.

Precauzioni:
Le superfici di adesione devono essere il più possibile asciutte e prive di olio, grasso, polvere e altre sostanze antiadesive.
Di norma, il nastro in EPDM per sigillature esterne va applicato senza tenderlo.

Primer per butile e bitume

A Cosa Serve:
• Ottimizza l'adesione
e funge da mano di
pretrattamento per
prevenire il distacco
dei nastri butilici e
bituminosi

Vantaggi:
• Facile da applicare
con la bomboletta
spray da 500 ml
• Ottimizza l'adesione
• Contribuisce ad un
leggero consolidamento della superficie dei supporti
• Rapida asciugatura

Specifiche tecniche:
Caratteristiche

Norma di
Prova

Classificazione

Descrizione materiale

-

Tempo di evaporazione
a 20 °C

Soluzione polimerica a base di gomma
sintetica

-

Ca. 10 minuti

-

Ca. 20 minuti

-

Ca. 30 minuti

Tempo di evaporazione
a -5 °C

-

Ca. 40 minuti

Durata a magazzino

-

Resa (a seconda del sottofondo) per una larghezza
di 4 cm

12 mesi se conservato sigillato fra 5 °C
e 25 °C

-

Ca. 50 m

Tempo di evaporazione
a 5 °C
Tempo di evaporazione
a 0 °C

Applicazione:
Il sottofondo dovrà essere asciutto e privo di polvere e grasso. Rimuovere eventuali residui di calcestruzzo e cemento. Rimuovere dalla superficie di applicazione eventuali residui di vernici e impregnanti.
Spruzzare in modo uniforme sul sottofondo da trattare a partire da temperature superiori a -5°C. Qualora il sottofondo debba
assorbire troppo, ripetere l'operazione. Se necessario, coprire le superfici adiacenti e i pavimenti. Anche le superfici delle schiume poliuretaniche vanno protette dagli spruzzi. Gli eventuali spruzzi su superfici da non trattare, vanno immediamtamente eliminati. Le superfici trattate, vanno protette da polvere e umidità. Dopo l'utilizzo pulire l'ugello erogatore con un panno inumidito di
solvente per schiuma PU.

Nota bene: La superficie trattata con questo primer non è sovraverniciabile. Le vernici, pitture e materie plastiche potrebbero intaccarsi o dissolversi. Verificare la compatibilità coi materiali adiacenti

Schiuma Poliuretanica FM330 "Elastica"

A Cosa Serve:
• FM330 è particolarmente adatta per i giunti
soggetti a dilatazione,
specialmente in costruzioni con ossatura in
legno.
• Si utilizza per tutte le
applicazioni di coibentazione ed isolamento al
perimetro di porte e finestre, cassonetti di tapparelle, pareti divisorie,
pannelli isolanti, lamiere
ondulate, controsoffitti,
tubi, condotte.

Caratteristiche:
FM330 È una schiuma poliuretanica elastica monocomponente, che si espande
e indurisce a contatto con
l'umidità dell'aria e del supporto. Si caratterizza per un
alto grado di elasticità, superiore al 35% e una bassa
post-espansione che consente di ridurre fortemente
la pressione esercitata sui
supporti. È una schiuma
espandente di qualità professionale, raccomandata
su tutti i supporti comuni in
edilizia: cemento, muratura,
pietra, gesso, legno, malte
di cemento a fibre minerali,
polistirene, poliestere, PVC
rigido, ecc....
Questa bomboletta è dotata
del sistema innovativo "2
in1", che permette l'utilizzo SIA manuale SIA con
pistola. Per il riempimento di
cavità si raccomanda l'utilizzo manuale con l'apposito
ugello; se è necessario un
uso più preciso della schiuma, la bomboletta può essere avvitata su una pistola
per schiuma espandente.

Vantaggi:
• Bomboletta dotata di
sistema 2 in 1: utilizzo
con pistola o manuale
con ugello conico
• utilizzo manuale
a 360° con ugello
conico
• bassa post-espansione: non sviluppa
pressione e si evita
così la deformazione
dei supporti
• oltre 35% di elasticità
• può essere applicata
a basse temperature
(fino a -3 °C)
• facile da pulire dopo
la polimerizzazione
• può essere verniciata

Specifiche tecniche:
Caratteristiche

Norma di
Prova

Utilizzo
Classe di resistenza al
fuoco

Classificazione
Pistola / {Manuale}

DIN 4102 T1

Temperatura di applicazione

B3
Bomboletta: da +5 °C a +30 °CAmbiente:
da -3 °C a +35 °C

Conducibilità termica λ

EN 12667

0,036 W/(m*K)

Tempo di asciugatura al
tatto

FEICA² TM
1014

dopo circa 10 min

Tempo di asciugatura al
taglio
Tempo di asciugatura al
cuore

Riempimento massimo del
giunto/ della cavità
Densità
Resa
Resistenza alla trazione

FEICA² TM
1005
FEICA² TM
1005

dopo 45 minuti / {dopo 60 minuti}
dopo circa 24 ore
90% / {80%}

LAB 015

15-25 / {20-30}

FEICA² TM
1003

40 litri / {32 litri}

ISO 527

65 kPa / {70 kPa}

Allungamento a rottura

ISO 527

50% / {45%}

Carico di compressione

FEICA² TM
1011

Resistenza al taglio
Deformazione massima
ammissibile

FEICA² TM
1012

11 kPa / {14 kPa}
54 kPa / {51 kPa}
35% / {30%}

Resistenza alla temperatura

Permanente: da -40 °C a +90 °CTemporanea: da -40 °C a +130 °C

Colore

bianco

Stoccaggio

12 mesi in ambiente fresco e asciutto,
negli imballi originali chiusi, tra +5 °C a
+25 °C

Isolamento acustico

UNI EN ISO
10140-1

10 mm: R S,W (C;C tr) ≥ 63 (-2;-5) dB;20
mm: R S,W (C;C tr) ≥ 62 (-1;-4) dB

²) tremco illbruck utilizza dei metodi di prova approvati da FEICA, progettati per fornire
risultati trasparenti e riproducibili, al fine di assicurare ai clienti una rappresentazione
precisa delle prestazioni del prodotto. I metodi di prova FEICA OCF sono disponibili al
seguente indirizzo: http:/www.feica.com/our-industry/pu-foam-technology-ocf.

Applicazione:
Preparazione:
•
•
•
•

FM330 deve essere utilizzata a una temperatura compresa tra -3 °C bis +35 °C.
La bomboletta deve essere ad una temperatura compresa tra +5 °C bis +30 °C.
Le superfici devono essere solide, sgrassate e prive di polvere.
Inumidire le superfici d'adesione per ottenere una schiuma a struttura cellulare omogenea e un indurimento più rapido.

Applicazione manuale:

• Rimuovere la parte superiore della protezione dalla bomboletta.
• Seguire le istruzioni illustrate dai pittogrammi in fondo alla scheda tecnica.
• Per estrudere la schiuma, spingere leggermente sulla valvola; la quantità di schiuma estrusa può essere dosata azionando
più o meno la leva sulla valvola.
• Riempire le cavità al 60% al fine di lasciare lo spazio per l'espansione della schiuma.
• Per le cavità importanti (più di 5 cm di profondità), è consigliabile di applicare la schiuma in più strati e di umidificare tra uno
strato e l'altro (attendere 30 minuti tra uno strato e l'altro).

Applicazione con pistola:
•
•
•
•
•

Rimuovere la parte superiore della protezione dalla bomboletta.
Avvitare a fondo la pistola sulla bomboletta.
Dosare l'estrusione con una leggera pressione sul grilletto della pistola e regolare la quantità con la vite di regolazione.
Riempire le cavità al 80% al fine di lasciare lo spazio per l'espansione della schiuma.
Per le cavità importanti (più di 5 cm di profondità), è consigliabile di applicare la schiuma in più strati e di umidificare tra uno
strato e l'altro (attendere 30 minuti tra uno strato e l'altro).

Pulizia:
• Dopo l'utilizzo, pulire rapidamente con un solvente/pulitore per schiuma PU sia la valvola che l'ugello (per uso manuale), o
l'esterno della pistola e la lancia (per uso con pistola).
• Per la schiuma indurita, la pulizia è possibile solo con mezzi meccanici (ad es. lama, carta vetrata).
• Si raccomanda inoltre di proteggere il pavimento con un telo di plastica o di carta intorno alle zone di lavoro.

Precauzioni:
•
•
•
•
•
•

Lavorare unicamente in locali ben areati.
Non fumare!
Indossare abiti protettivi.
Proteggere gli occhi e indossare guanti di protezione.
Proteggere ampiamente la zona di lavoro con carta o con un foglio di plastica.
Consultare la scheda dei dati di sicurezza prima di ogni applicazione.

Sigillante ibrido Ramsauer 320 per fughe di montaggio

A Cosa Serve:
• Per la sigillatura delle
fughe di raccordo di
finestre e porte
• Per interni e esterni

Caratteristiche:
• Sigillante monocomponente assolutamente privo di
silicone
• Forma una sigillatura
elastica e adesiva
• Buona adesione su
quasi tutti i supporti
(anche umidi) presenti in edilizia, e con un
indurimento a ritiro
pressoché nullo
• Testato e classificato
secondo la norma EN
ISO 11600 –F- 25LM
presso l’ift di Rosenheim
• Completamente
sovraverniciabile
• Pronta resistenza
all'acqua
• Utilizzabile anche in
ambienti destinati alla
verniciatura a polveri,
dato che è privo di
silicone

Vantaggi:
• Resistenza assoluta
alle intemperie
• Molto deformabile
(basso modulo elastico)
• Inodore
• Soddisfa la normativa
francese sulle classi
di emissione VOC
nella classe A+
• A bassissime emissioni secondo EMICODE EC1.PLUS

Contributo LEED®:
“Il prodotto ‘SIGILLANTE
IBRIDO 320’ contribuisce
a soddisfare il credito
‘QI Credito 4.1 Materiali
basso emissivi’ nella certificazione LEED®

Specifiche tecniche:
Norma di
Prova

Classificazione

Durezza Shore A

DIN 53505

25 +/-5

Ritorno elastico

DIN 52458

> 70%

Caratteristiche
Base

Sigillante ibrido - polimerico silanoterminato

Mobilità ammissibile del
giunto

ca. 25%

Resistenza termica

-40 °C a +90 °C

Densità

DIN 52451

1,45 g/cm³

Consistenza

EN 27390

pastosa

Modulo di elasticità σ100

< 0,4 N/mm²

Temperatura di lavorazione

da +5 °C a +35 °C

Indurimento

giunto 10 x 10 mm dopo ca. 5 giorni a 20
°C e con UR del 50%

Durata a magazzino

Modalità di stoccaggio

per cartucce
da 310 ml e
flexitubi (400
ml, 600 ml)

per secchi da
20 lt e bidoni
da 200 lg

12 mesi rispettando le modalità di stoccaggio
6 mesi rispettando la modalità di stoccaggio
in ambiente asciutto e fresco*

* In caso di stoccaggio o trasporto del prodotto a temperature e umidità elevate e per
un prolungato lasso di tempo (diverse settimane), potrebbero insorgere variazioni nelle
caratteristiche del materiale o ridursi i tempi di conservabilità,

Applicazione:
• Il presupposto per una buona sigillatura risiede in un corretto dimensionamento dei giunti di dilatazione in base alla norma
DIN 18540 (sono da evitare le fughe a triangolo) e nella preparazione delle superfici di adesione. E’ prescritto l’utilizzo di un
fondogiunto in polietilene a celle chiuse.
• Per raggiungere la massima adesione, il sottofondo deve essere pulito, privo di grasso, olio e di struttura perfetta. Il prodotto
aderisce su tanti sottofondi senza necessità di applicare una mano di primer. Fondamentalmente si consiglia di eseguire
una verifica preliminare. In caso di scarsa adesione è indispensabile applicare un primer. I materiali che costituiscono il sottofondo (le superfici di adesione) devono essere compatibili col sigillante; non sono adatti prodotti contenenti bitume, asfalto
e olio.
• Applicabile sui principali materiali da costruzione. L’adesione e la compatibilità con la materie plastiche vanno verificate di
volta in volta.
• Applicare il sigillante premendolo in maniera omogenea nella fuga evitando la formazione di bolle d’aria. In caso di lisciatura
del silicone, utilizzare preferibilmente il prodotto lisciante Ramsauer (vedere prodotto apposito), ed assicurarsi della corretta
adesione del prodotto sulle superfici e negli angoli di raccordo. In caso di utilizzo di lisciante, eventuali residui di acqua devono essere eliminati subito dopo la sigillatura. Se la pulitura dovesse avvenire in tempi troppo lunghi, potrebbero formarsi
striature permanenti.

Introdurre il materiale di riempimento a fibra com-

patta, idrorepellente (p. es. Fondogiunto in PE) as-

applicare il primer

inserire il materiale isolante di sigillatura

levigare il sigillante per rendere concava la sua

Geometria del giunto

sicurandosi che la fuga sia abbastanza profonda,

quindi incollare i nastri protettivi sui bordi della fuga

spatolare il sigillante per riempire le cavità e, in
seguito, asportare i nastri adesivi.

superficie a vista.

Avvertenze:
Durante l’asciugatura e la reticolazione del prodotto e opportuno provvedere ad una corretta aerazione dell’ambiente. A causa
dei molteplici possibili influssi durante l’utilizzo e l’applicazione, l’utilizzatore è tenuto ad eseguire sempre una applicazione di
prova,
•
•
•
•

Va osservata la data di scadenza del prodotto.
I sigillanti monocomponenti NON SONO ADATTI all’incollaggio per spalmatura di grandi superfici.
All’aumentare dello spessore di sigillante applicato, si allunga il tempo relativo di asciugatura e reticolazione.
In caso di utilizzo in fughe con spessore superiore ai 15mm, si prega di contattare l’ufficio tecnico.

Garanzia commerciale:
Le indicazioni, e particolarmente i consigli per l’utilizzo e l’applicazione dei nostri prodotti, si basano sulle nostre attuali conoscenze e sulle esperienze pratiche al momento della stampa del presente documento. A seconda delle diverse circostanze,
specialmente per quanto concerne sottofondi di applicazione, lavorazioni, o condizioni ambientali, le conclusioni di tali indicazioni possono variare. Per questo motivo, fatto salvo negligenza o colpa, la garanzia del risultato o della compatibilità, qualsiasi
sia la causa, non può essere imputata sulla base di queste indicazioni, né di nostre eventuali consulenze verbali.
Si garantisce per i propri prodotti il rispetto delle caratteristiche tecniche in conformità alle specifiche dei fogli prodotto, fino a
scadenza del prodotto.

Solvente per Schiuma PU
A Cosa Serve:
• Per mantenere le
pistole efficienti a
lungo
• Per pulire le macchie di schiuma e le
pistole internamente
ed esternamente
• Il solvente scioglie
la schiuma poliuretanica non ancora
indurita

Caratteristiche:
• Solvente a base di
acetone, in bombola

Vantaggi:
• Praticità d'uso
• Doppia funzionalità:
con pistola e come
spray

Solvente per Schiuma PU

Applicazione:
• Pulizia di superfici: rimuovere le piccole macchie con un panno imbevuto di solvente; su macchie estese spruzzare direttamente il solvente e poi pulire con un panno. Prima di spruzzare il solvente su una superficie, effettuare in un angolo un test di
compatibilità. Materie plastiche, vernici, rivestimenti, colori, scritte e tessuti possono essere dissolti o intaccati dall'acetone
contenuto.
• Pulizia della pistola: preparare un secchio. Spruzzare prima un po' di solvente sulla ghiera della pistola, poi togliere il dosatore a spruzzo e avvitare la bombola. Orientare la pistola nel secchio, regolare al massimo la valvola e spruzzare per qualche
secondo. Chiudere la valvola della pistola e lasciare agire il solvente per ca. 2 minuti. Riaprire la valvola e spruzzare di
nuovo il solvente, finché l’erogazione risulterà pulita e senza residui di schiuma. Con un panno rimuovere eventuali residui di
schiuma dal beccuccio della pistola.

Utilizzo come spray, per sciogliere macchie di
schiuma ancora fresca

Utilizzo per la pulizia della pistola

Consigli:
Questo solvente riesce a sciogliere solo la schiuma che non si è ancora indurita.

Silicone neutro
A Cosa Serve:
• Per sigillare fughe su
facciate e fughe di
raccordo tra finestre
e muri
• Adatto anche per la
sigillatura della fuga
tra muro e sanitari
(lavandino, vasca da
bagno, piatto doccia)
• Per vani industriali nei
quali non è ammessa la formazione di
muffe

Vantaggi:
• Inodore
• Antimuffa

Caratteristiche:
• Silicone neutro
ossimico modificato
monocomponente,
privo di acido acetico
• Resiste a temperature da -40 °C e + 120
°C dopo indurimento

Specifiche tecniche:
Caratteristiche

Norma di
Prova

Classificazione

Temperatura di lavorazione

min. +5 °C, max. +40 °C

Resistenza al gelo durante
il trasporto

fino a -15 °C

Resistenza termica dopo
indurimento

-40 °C a +120 °C

Capacità di dilatazione del
giunto

± 12,5%

Tempo di formazione di
pelle (a 23 °C/55% u.r.)

dopo circa 10 min

Densità

1,4 g/ml (colorato)1,0 g/ml (trasparente)

Durezza Shore-A (3s)*

DIN 53505

30 (colorato) 15 (trasparente)

Modulo 100%*

DIN 53504

0,6 (colorato); 0,35 (trasparente) MPa
(N/mm2)

Resistenza alla trazione

DIN 53504

Viscosità

DIN ISO 7390

1,10 (colorato); 1,25 (trasparente) MPa
(N/mm2)
< 2 mm

Durata a magazzino

12 mesi rispettando le modalità di stoccaggio

Temperatura di stoccaggio

tra + 5 e + 25 °C

*Valori meccanici di uno
strato da 2 mm

Colla strutturale per serramenti 640
è una colla sigillante monocomponente igroindurente a base di
polietere (MS ibrido), a reticolazione neutra. Si caratterizza per
la sua eccellente capacità di adesione su un considerevole numero di sottofondi diversi e per le sue notevoli proprietà meccaniche entro un ampio range di temperature.
Ideale per l'incollaggio strutturale e dei serramenti antieffrazione.
Contributo LEED®
“Il prodotto ‘COLLA SIGILLANTE IBRIDA 640’ contribuisce a
soddisfare il credito ‘QI CREDITO 4.1 Materiali a bassa emissione’ nella certificazione LEED®”

