DELTA® protegge i valori

Scheda tecnica

DELTA -MULTI-BAND
®

Banda adesiva universale conforme
secondo UNI 11470

Caratteristiche

Dati / Descrizione

Descrizione
Applicazione

Banda universale adesiva su un lato ad elevato potere collante, con rete di rinforzo. E' possibile strapparla trasversalmente
a mano per ottenere pezzi a misura.

Materiale

Adesivo acrilico puro privo di solventi su un film di copertura in PE stabilizzato ai raggi UV rinforzato con griglia
e carta protettiva.

Versioni

DELTA®-MULTI-BAND M 60 con singola pellicola di protezione rimovibile
DELTA®-MULTI-BAND M 100 con pellicola di protezione rimovibile divisa in due parti

Applicazioni

Per la sigillatura delle sovrapposizioni e riparazione di piccoli strappi o perforazioni di tutti gli schermi e membrane
traspiranti DELTA® (applicare sul lato con il marchio impresso) e il raccordo con elementi in plastica (dura), metallo,
tavolati lisci o materiali coerenti a base di legno. L'Incollaggio diretto su legno grezzo, substrati minerali o incoerenti
non è in generale raccomandato. Non è adatto con membrane contenenti materie prime rigenerate, additivi quali
paraffine clorurate e per l'applicazione in ambienti come saune o piscine.

UNI 11470

In conformità con la Norma UNI 11470 (§ 6.2, 7.4) sono da considerare indispensabili accessori (come ad esempio le
bande adesive) per la corretta sigillatura di tutte le interruzioni degli schermi e membrane traspiranti al fine di garantire
una corretta tenuta al vento, all'aria e all'acqua.

Altre Norme

Conforme secondo DTU 31.2 (F), SIA 180, SIA 232/1 (CH), ÖNORM B 8110-2 (A), ÖNORM B 2340, DIN 4108-7,
DIN 4108-11 (D): Test di peeling statico (90°), durata del carico 24 h: superato
Test di peeling dinamico (180°), iniziale e dopo invecchiamento: superato

Dati
Larghezza del rotolo

60 mm: DELTA®-MULTI-BAND M 60
100 mm: DELTA®-MULTI-BAND M 100

Lunghezza del rotolo

25 m

Valore Sd

ca. 40 m

Stabilità funzionale operativa

da -40 °C a +80 °C

Condizioni di stoccaggio

da +5 °C a +30 °C (stoccaggio in magazzino consigliato)

Confezione / Pallet

DELTA®-MULTI-BAND M 60: 10 Rotoli/Confezione – 85 Confezioni/Pallet
DELTA®-MULTI-BAND M 100: 6 Rotoli/Confezione – 85 Confezioni/Pallet

Consigli generali

Le membrane e i supporti devono essere stabili, asciutti, non gelati, privi di polvere, sporco e grasso e sufficientemente
coerenti, senza agenti plastificanti, ghiaccio e brina e sostanze repellenti gli adesivi sensibili alla pressione. I supporti
grezzi come ad esempio i tavolati devono essere preventivamente trattati con DELTA®-HF PRIMER.
Si consiglia una tensione superficiale del supporto > 36 mN /m.

Consigli pratici

• Procedere preventivamente in cantiere con una prova di incollaggio delle superfici.
• Le superfici da incollare non devono essere corrugate e soggette a tensioni.
• Le sovrapposizioni devono essere incollate perfettamente, senza lasciare piegature o spazi aperti.
• Il potere adesivo dipende dallo stato conservazione, dal tipo di substrato e dalle condizioni ambientali, nonché dal tempo.
La tenacità aumenta progressivamente dopo l'applicazione.
• Conservare la banda adesiva a temperatura controllata prima dell'applicazione (non al gelo).
• La banda adesiva deve essere applicata senza creare sforzi o tensioni sui supporti da incollare. È necessario assicurarsi
che anche dopo l'incollaggio non si verifichino sforzi di tensione, ad esempio dovuti al fissaggio dei listelli sugli schermi
e membrane traspiranti.
• Evitare la posa quando l'umidità dell'aria risulta > 80 %.
• L'adesivo non è permanentemente resistente ai raggi UV; pertanto deve essere coperto e protetto entro 6 mesi dalla
posa in opera.
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