
Caratteristiche Dati

Descrizione

Applicazione Banda biadesiva con armatura di rinforzo con pellicola di protezione rimovibile.

Campo d'impiego •  Per il fissaggio provvisorio e il posizionamento degli schermi al vapore DELTA® su montanti in metallo prima del fissaggio 
meccanico definitivo (applicazione in controparete in cartongesso o controsoffitto – vedi esempio sotto).

•  Per il fissaggio delle membrane sottotetto in corrispondenza della linea di gronda del tetto.

Larghezza 38 mm

Confezione Rotolo da 50 m
16 rotoli per confezione
56 confezioni per pallet
Diametro del rotolo: ca. 170 mm

Materiale Biadesivo a base di resina acrilica rinforzato con rete d'armatura e rivestito da un film di protezione rimovibile.

Limiti per l'impiego Non adatto per l'incollaggio di prodotti a base di resine riciclate contenenti paraffine clorurate.
Non adatto per l'utilizzo in locali adibiti a sauna.
Non esporre in modo permanente alla radiazione UV.
Non applicare sforzi di taglio permanenti sulle superfici incollate (evitare tensioni meccaniche).

Durata 2 anni in confezione originale sigillata.
Tenere lontano dalle fonti di calore.

Temperatura di stoccaggio da +5 °C a + 30 °C

Temperatura per la posa in opera A partire da +5 °C con stoccaggio a temperatura ambiente.

Stabilità termica da −40 °C a +80 °C

Condizioni del supporto Il supporto deve essere pulito, asciutto, privo di polvere, tracce di grasso, non congelato e sufficientemente portante.

Il contenuto di questa scheda tecnica descrive lo stato attuale delle conoscenze al momento della
pubblicazione e non pretende di essere completo ed esaustivo. Le informazioni elencate non liberano
dalla responsabilità individuale. Con la pubblicazione di questa scheda tecnica le versioni precedenti
non sono più valide. Ci si riserva da eventuali errori e refusi.

Scheda tecnica

DELTA®-DUO TAPE
Membrana bituminosa autoadesiva a freddo per 
l’impermeabilizzazione, con rivestimento in HDPE
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