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Proprietà e settori d'impiego:
L'isolante per il riempimento di giunture è un materiale espanso elastico
realizzato in materiale sintetico di elevata qualità. Serve per riempire tutte le
giunture elastiche su finestre, porte ed altri elementi costruttivi. Queste
giunture vengono sollecitate molto a causa delle oscillazioni di temperatura.
Quando le temperature salgono queste giunture si retraggono, mentre quando
le temperature scendono queste giunture aumentano nuovamente. Inserendo
correttamente l'isolante per riempimento, si migliora notevolmente l'aderenza
del mastice per giunzioni sui lati delle giunture risparmiando notevoli quantità
di questo prezioso materiale. L'isolante per il riempimento di giunture previene
un'aderenza su tre lati che favorisce la formazione di crepe.

Lavorazione:
Secondo quanto riportato nella tabella, l'isolante per riempimento di giunture viene compresso teso nella
giuntura. Successivamente coprire i lati della giuntura con del nastro adesivo per ottenere una giuntura pulita
e trattare la giuntura residua con del mastice isolante per giunture.

Larghezza giuntura
(in mm)

Isolante per riempimento di
giunture (Ø in mm)

Profondità di inserimento
(in mm)

6 10 10
8 10 10
10 15 10
12 15 10
14 15 10
16 20 10
18 20 10

Fornitura:
5 tubi da 1 m Diametro 10 mm
5 tubi da 1 m Diametro 15 mm
5 tubi da 1 m Diametro 20 mm

Avvertenze:
Rispettare le indicazioni riportate sulla confezione.

Quanto sostenuto si basa di controlli ed esperienze pratiche approfondite. Non sono validi per ogni caso di
applicazione. Pertanto consigliamo di effettuare delle prove. Restano riservate le modifiche tecniche per lo
sviluppo del prodotto. Per quant’altro sono da considerarsi valide le nostre condizioni commerciali generali.

Per ulteriori informazioni:
Linea riservata al servizio assistenza:  0049 (0) 180/3 000 462
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