
Nastro adesivo acrilico per interno ed esterno

AMPACK
AMPACOLL® XT

Vantaggi
•   Supporto aperto alla diffusione
• Indeformabile grazie al supporto resistente allo strappo
• Massimo potere adesivo già da – 5 °C
• Straordinariamente robusto e durevole
• Il supporto Tyvek® è imper- meabile e non si decompone

CAMPI DI APPLICAZIONE
Nastro adesivo di sistema resistente allo strappo, per interno ed esterno. A seconda della larghezza, il nastro adesivo è ide-
ale per l’incollaggio a tenuta d‘aria e a tenuta di vento di giunti per pannelli, sovrapposizioni, unioni di testa e d’angolo, giunti 
fra elementi costruttivi, aperture di insufflazione, raccordi di soglie e riparazioni, così come per colmi, compluvi e displuvi.

ISTRUZIONI PER L ́APPLICAZIONE

Le superfici da incollare devono essere pulite, asciut-
te, nonché prive di polvere e grasso. Ampacoll® XT 
è particolarmente adatto tra l’altro per l’incollaggio 
a tenuta d’aria ed ermetico al vento delle sovrap- 
posizioni, dei giunti per pannelli, per l’incollaggio di 
unioni di testa e d’angolo nei pannelli in derivati del 
legno, per superare giunti minori e maggiori negli ele-
menti costruttivi, per l’incollaggio di pannelli in corri-
spondenza di colmi, compluvi e displuvi nonché per 
l’incollaggio di aperture di insufflazione, raccordi di 
soglie e riparazioni.
Ampacoll® XT aderisce immediatamente sull’ap-
posito supporto. È completamente insensibile per 
4 mesi ai normali agenti atmosferici. Sincerarsi che 
dopo l’incollaggio con nastro adesivo i giunti non 
vengano danneggiati meccanicamente (ad esempio 
a causa di oggetti trascinati).

SISTEMI DI FISSAGGIO



Dati tecnici Valore

Conservazione in luogo fresco e asciutto

Temperatura di lavorazione da – 5 °C

Resistenza alla temperatura da – 40 a + 100 °C

Resistenza all‘invecchiamento > 20 anni

Esposizione alle intemperie 4 mesi (senza sollecitazione meccanica)

CARATTERISTICHE TECNICHE

Denominazione Dimensione rotolo Contenuto cartone

Ampacoll® XT 60 25 m × 60 mm × 0,3 mm 10 rotoli = 250 mtl

Ampacoll® XT 75 25 m × 75 mm × 0,3 mm 6 rotoli = 150 mtl

Ampacoll® XT 100 
fessurato semplice

25 m × 100 mm × 0,3 mm 
Fessura: 50 mm 6 rotoli = 150 mtl

Ampacoll® XT 150 
fessurato semplice

25 m × 150 mm × 0,3 mm 
Fessura: 75 mm 4 rotoli = 100 mtl

Ampacoll® XT 200 
fessurato semplice

25 m × 200 mm × 0,3 mm 
Fessura: 100 mm 2 rotoli = 50 mtl

Ampacoll® XT 250 
fessurato semplice

25 m × 250 mm × 0,3 mm 
Fessura: 125 mm 2 rotoli = 50 mtl

TIPI DI FORNITURA


