
Scheda tecnica

DELTA®-FASSADE EPDM
Banda in EPDM per la protezione della  
struttura di supporto di facciate a giunti aperti.

Caratteristiche Norma Valore

Descrizione

Applicazione – Banda impermeabile di protezione per contro-listelli e strutture di supporto dei rivestimenti di 
facciata ventilate. Migliora l’estetica del rivestimento nascondendo la sottostruttura (travi, contro-li-
stelli, montanti).

Caratteristiche

Materiale – Gomma sintetica EPDM nera

Spessore – 0,75 mm

Larghezza – 60 mm (DELTA®-FASSADE EPDM 60)
100 mm (DELTA®-FASSADE EPDM 100)

Lunghezza – 25 m

Resistenza alla trazione EN 12311-2 ca. 300 N/5 cm (senso long.)
ca. 270 N/5 cm (senso trasv.)

Allungamento alla rottura EN 12311-2 > 1.000 %

Impermeabilità all’acqua EN 1928 Impermeabile W1

Stabilità termica – da -30 °C a +90 °C

Confezione – Scatola da 3 rotoli (DELTA®-FASSADE EPDM 60).
Scatola da 2 rotoli (DELTA®-FASSADE EPDM 100).

Informazioni aggiuntive

Supporti compatibili – •  DELTA®-FASSADE EPDM viene applicato sui contro-listelli verticali che sostengono il rivestimento 
di facciata (per esempio in pannelli – vedi schema sotto) o doghe di rivestimento orizzontali.

•  DELTA®-FASSADE EPDM 60 mm è dedicato alla protezione dei contro-listelli di larghezza fino a 
40 mm di larghezza.

•  La variante DELTA®-FASSADE EPDM 10 mm viene utilizzata quando la larghezza del contro-listello 
è compresa tra 40 e 80 mm.

Fissaggio – Fissaggio temporaneo mediante graffatura. Fissaggio meccanico permanente mediante i sistemi 
meccanici utilizzati per l’ancoraggio dei pannelli o delle doghe del rivestimento della facciata.

Conformità – CSTB 3316 « Strutture in legno e isolanti termici in facciata oggetto di una certificazione di confor-
mità (Avis Technique) richiedenti una protezione all’acqua della sottostruttura  mediante sistemi di 
impermeabilizzazione. »

Certificazione – Approvazione ATEXx CSTB (DELTA®-FASSADE)

I dati contenuti in questa scheda tecnica si basano sulla nostre conoscenze attuali al  
momento della pubblicazione e non pretendono di essere complete. In caso di domande  
o dubbi vi preghiamo di contattare direttamente l'ufficio tecnico. La pubblicazione di  
questa scheda tecnica annulla e sostituisce quelle precedenti.
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