
Scheda tecnica

DELTA®-TILAXX
Adesivo e sigillante universale privo di solventi. 

Caratteristiche Valore

Descrizione

Applicazione Permanentemente elastico e adatto all'impiego in combinazione con le membrane DELTA®. Aderisce ai comuni materiali 
impiegati in edilizia.

Caratteristiche • Privo di solventi
• Indurimento rapido (in funzione della temperatura e umidità)
• Ad azione rapida per un'adesione immediata
• Aderisce a:
 • Vetro
 • Alluminio
 • Zinco
 • Acciaio
 • Pitture e primer
 • Derivati del legno
 • Legno
 • Materiali in plastica
 • Elementi in cotto

Campo d'impiego DELTA®-TILAXX contribuisce alla tenuta all'aria, al vento e all'acqua dell'involucro edilizio, sigillando le sovrapposizioni e i 
raccordi degli schermi e membrane traspiranti DELTA®. Inoltre DELTA®-TILAXX aderisce in modo ottimale con i più comuni 
materiali impiegati in edilizia rendendolo un prodotto ideale per creare sigillature ermetiche all'aria e all'acqua in pareti e 
coperture.  Applicare sopra i 5 °C.

Limiti d'impiego Applicare in condizioni asciutte e sopra i 5 °C.
Conservare DELTA®-TILAXX a temperatura > 0 °C.
Non congelare. Non utilizzare se ghiacciato.

Preparazione del supporto Le superfici devono essere asciutte, libere da polvere, sporcizia, tracce d'olio e grasso, ghiaccio o altre sostanze estranee.

Dati tecnici

Colore Nero

Materiale Adesivo e sigillante universale per l'edilizia, privo di solventi.

Confezione 12 cartucce/scatola

Contenuto della cartuccia 310 ml

Consumo ca. 7 metri lineari per cartuccia

Scadenza 12 mesi

Tempo di indurimento” La pelle esterna si forma dopo ca. 25 min in condizioni di 50% di umidità

Temperatura di posa da +5 °C a +30 °C

Stabilità termica (in opera) da -4 °C a +80 °C (con picchi fino a 120 °C)

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.
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