®

Ampacoll XT
Nastro adesivo acrilico per interni ed esterni

` Per interni ed esterni
` Stabile nella forma grazie
al supporto resistente allo
strappo
` Adesione massima già a
partire da -5 °C
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` Si taglia a mano

Ampacoll® XT [60 mm]

Ampacoll® XT [75 mm]

per sovrapposizioni

per unioni di testa e d’angolo
Dati tecnici:

Dimensioni rotolo
Lungh.: 25 m / Largh.: 60 mm / Spess: 0,3 mm

Dimensioni rotolo
Lungh.: 25 m / Largh: 75 mm / Spess.: 0,3 mm

Contenuto cartone
10 rotoli = 250 m1

Contenuto cartone
6 rotoli = 150 m1

Quantità per paletta
28 cartoni = 7‘000 m1

Conservabile

2 anni

Temperatura di lavorazione

da -5 °C

Resistenza alla temperatura

da -40 a +100 °C

Esposizione alle intemperie

4 mesi

Valore sD

0,02 m (supporto)

Quantità per paletta
28 cartoni = 4‘200 m1

Ampacoll® XT [100 mm]
pellicola tagliata

Ampacoll® XT [150 mm]
pellicola tagliata

Ampacoll® XT [200]
pellicola tagliata

per giunti fra elementi costruttivi

per colmi, compluvi e displuvi

per aperture di insufﬂazione, raccordi di
soglie e riparazioni

Dimensioni rotolo
Lungh.: 25 m / Largh: 100 mm / Spess.: 0,3 mm

Dimensioni rotolo
Lungh.: 25 m / Largh: 150 mm / Spess.: 0,3 mm

Dimensioni rotolo
Lungh.: 25 m / Largh: 200 mm / Spess.: 0,3 mm

Contenuto cartone
4 rotoli = 100 m1

Contenuto cartone
4 rotoli = 100 m1

Contenuto cartone
2 rotoli = 50 m1

Quantità per paletta
28 cartoni = 2‘800 m1

Quantità per paletta
28 cartoni = 2‘800 m1

Quantità per paletta
28 cartoni = 1‘400 m1

Jahre Garantie*
Ans Garantie
Anni Garanzia
Years Warranty

* La sicurezza fa parte
del sistema Ampack.
La garanzia Ampack
non copre unicamente
il materiale sostitutivo,
bensì anche i costi di
rimozione e di posa.
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ISO 9001:2008
Swiss Research

2

Ideale per l’applicazione sui seguenti
materiali:
` Teli di sottotetto e di tenuta al vento
` Freno e barriera vapore
` Fogli di PE
` Legno piallato
` Pannelli di ﬁbra di legno, da morbido *
a duri
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` Pannelli OSB e truciolari
` Lastre di cartongesso *
` Lastre di gessoﬁbra *
` Cemento *
` Metalli (alluminio, acciaio, ecc.)
` Elementi di PE (p.es. rivestimenti)
` Elementi di PVC (p.es. ﬁnestre)
* utilizzando il primer

Consigli per la posa
Le superﬁci da incollare devono essere pulite, asciutte, senza polvere e senza grassi. Ampacoll® XT è particolarmente adatto
per l’incollaggio ermetico all’aria e al vento delle sovrapposizioni dei teli 1 , per incollare le unioni di testa e d’angolo dei
pannelli in derivati del legno 2 , per superare giunti sia stretti che larghi fra elementi costruttivi 3 , per l’incollaggio di pannelli in corrispondenza di colmi, compluvi e displuvi 4 , nonché per incolare le aperture di insufﬂazione, i raccordi di soglie
e riparazioni.
Ampacoll® XT aderisce immediatamente sul supporto desiderato. È completamente insensibile agli agenti atmosferici normali per la durata di 4 mesi. Prestare particolare attenzione afﬁnché i giunti incollati non vengano danneggiati meccanicamente
(p.es. attorno a oggetti appuntiti).
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