
Nastro di gomma butilica per collari su misura

AMPACK
AMPACOLL® BK 535

Vantaggi
•   Dilatabile e sagomabile nelle tre direzioni
• Il collare sempre adattabile
•  Estremamente flessibile - segue i movimenti della costruzione

CAMPI DI APPLICAZIONE
Ideale per l’applicazione sui seguenti materiali:
• Legno piallato e non piallato *
• Pannelli di fibra di legno, da medio duri a duri *
• OSB *
• Pannelli truciolati *
• Lastre di cartongesso *
• Lastre di gessofibra *
• Calcestruzzo (ruvido o liscio) *
• Mattoni *
• Intonaco, malta, gesso, ecc. *
• Metalli (alluminio, acciaio, ecc.)
• Elementi di PE (p.es. rivestimenti)
• Elementi di PVC (p.es. finestre)
• Bitume, teli ardesiati *
* utilizzare il primer

CONSIGLI PER LA POSA

MASSIMA ADESIONE

Le superfici da incollare devono essere pulite, asciutte, senza polvere e senza grassi. Ampacoll® BK 535 aderisce immedia- tamente 
al supporto. Lo scollamento del nastro adesivo è possibile soli in certi casi. Prima di posare Ampacoll® BK 535, per migliorare l’ade-
sione a supporti porosi o sporchi, si dovrebbe applicare Ampacoll® Primer 531 o Ampacoll® Connecto.

Ampacoll® BK 535 è un nastro adesivo con uno strato di gom-
ma butilica ad elevata flessibilità. È composto da materiali di 
qualità superiore. Questo nastro speciale di tenuta adempie nel 
miglior modo possibile ai requisiti per una sigillatura dure- vole 
e facile attorno a tutti i tipi di elementi passanti quali correntini, 
terzere, tubi di ventilazione, tubi elettrici, ecc. che attra- versano 
i teli impermeabili all’aria e al vento, il freno e la barriera vapore. 
Utilizzate Ampacoll® BK 535 anche per sigillare i giunti fra pan-
nelli, elementi costruttivi e soglie. L’eccezionale forza di adesione 
permette di lavorare su diversi supporti come carta, PE, acciaio, 
alluminio, vetro, ecc.

SISTEMI DI FISSAGGIO



Stoccaggio 2 anni

Temp. di lavorazione da 0 °C

Resistenza alla temperatura da -40 a +90 °C

Dilatabilità >300%

Esposizione alle intemperie  3 mesi

DATI TECNICI

Denominazione Dimensioni rotolo Contenuto cartone Quantità per paletta

Ampacoll BK 535 50 rotolo corto
Attorno a elementi passanti Lungh.: 5 m / Largh.: 50 mm / Spess.: 2 mm 12 rotoli = 60 m¹ 40 cartoni = 2.400 m¹

Ampacoll BK 535 50
Attorno a elementi passanti Lungh.: 25 m / Largh.: 50 mm / Spess.: 2 mm 4 rotoli = 100 m¹ 32 cartoni = 3.200 m¹

Ampacoll® BK 535 80
Attorno a elementi passanti,

per giunti fra elementi
Lungh.: 25 m / Largh.: 80 mm / Spess.: 2 mm 2 rotoli = 50 m¹ 40 cartoni = 2.000 m¹

Ampacoll® BK 535 120
per giunti fra elementi, soglie Lungh.: 30 m / Largh.: 120 mm / Spess.: 1,5 mm 2 rotoli = 60 m¹ 32 cartoni = 1.920 m¹

TIPI DI FORNITURA


