
Scheda Tecnica

Capatect Dehnfugenprofil "Plus"
6660/00 Typ E e 6670/00 Typ V
Profilo per giunti di dilatazione

Descrizione del Prodotto

Nastro di tenuta flessibile con doppio angolare con rete di armatura da cappotto.Descrizione

■ Capatect Dehenfugenprofil Plus 6660/00 Typ E
Realizzazione di giunti di dilatazione su superfici piane (180°) adiacenti, allineate. Ampiezze giunto
di 5-25 mm.

■ Capatect Dehenfugenprofil Plus 6670/00 Typ V
Realizzazione di giunti di dilatazione su superfici ortogonali (90°) adiacenti. Ampiezze giunto di
5-25 mm.

Campo di Applicazione

■ Accurata esecuzione del giunto di espansione
■ Resistente agli agenti atmosferici e ai raggi UV
■ Sovraverniciabile
■ Applicazione economica in una sola operazione
■ Adatto per ogni spessore di isolamento
■ Ampiezza del giunto: 5-25 mm
■ Rete armata larga 10 cm su entrambi i lati

Proprietà del materiale

Profilo: PVC
Nastro: PVC morbido-elastico

Tipo di prodotto/Veicolo

Lunghezza: 2,5 m.
Confezioni da 25 pz. (lunghezza tot. 62,5 m)

Imballaggi

Conservare in posizione orizzontale, in luogo asciutto e protetto contro l’umidità. Proteggere da calore,
irraggiamento solare diretto e sollecitazioni meccaniche.

Magazzinaggio

Applicazione

Applicare il collante rasante sulla parte esterna dei pannelli avendo cura di non mettere materiale
all’interno del giunto, quindi annegare i profili e ricoprire bene la rete di armatura. Successivamente
applicare la rasatura armata sulle intere superfici del sistema termoisolante, sormontando il lembi del
giunto di almeno 10 cm.
Il nastro di tenuta reiste agli agenti atmosferici e all’esposizione ai raggi UV.

Metodo di applicazione

Consumo per m: 1 m.Consumo/Resa

Per garantire una larghezza uniforme del giunto, inserire una striscia di polistirolo o materiale
simile come distanziatore. Così facendo si impedisce anche la contaminazione del giunto durante
l'applicazione dei rivestimenti. Separare il distanziatore con attenzione dopo ogni mano, prima della
completa essiccazione. Rimuovere la striscia dopo il completamento dei lavori.

Nota
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Avvertenze

Il prodotto e il suo imballo devono essere smaltiti in accordo con le vigenti normative locali. Porre
particolare attenzione nel caso di smaltimento di sfridi di materiale in cantiere: attenersi alle procedure
standard previste.

Smaltimento

 

Aggiornamento: febbraio 2018
La presente Scheda Tecnica è stata redatta sulla base dello stato attuale della tecnica e delle nostre esperienze. Per quanto riguarda i numerosi sottofondi e le differenti condizioni degli elementi da trattare, l'acquirente/applicatore non viene esonerato
dal suo dovere di verificare in modo professionale ed artigianale, e di propria responsabilità, l’idoneità dei nostri prodotti per lo scopo d'impiego voluto, nelle condizioni in cui si trova il manufatto. Alla pubblicazione di una nuova edizione, il presente
stampato perde la sua validità.
Consulenza tecnica In questo documento non è possibile analizzare tutti i fondi in pratica esistenti e il loro trattamento di rivestimento. Per i casi difficili o dubbi, consultate il nostro servizio di Assistenza Tecnica.
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