MEMBRANA PER
SISTEMI A SECCO E INSUFLAGGIO

AMPACK
SISALEX® 303
Freno vapore di carta e strato ermetico all’aria
Vantaggi

• Prodotto ecologico : tutti i componenti sono di origine
naturale
• Reticolo stabile e resistente allo strappo in fibre di vetro
• Nessuna dotazione fungicida
• A tre strati : due strati di carta kraft e un’anima interna
in fibra di vetro

CAMPI DI APPLICAZIONE

Sisalkraft è una gamma di fogli di sfogo impermeabili e membrane di controllo del vapore progettate per prevenire la penetrazione dell’acqua, ma permettono al vapore di umidità di scappare e di controllare il passaggio di bolle, polvere, vapore
penetrante e vapore di umidità nella struttura isolata interna. E’ un materiale naturale di carta composto da due strati di
carta kraft con una rete di fibra di vetro interposta, resistente allo strappo.
Essendo freno vapore e strato impermeabile all’aria, ogni giunto, fessura, sovrapposizione o raccordo deve quindi essere
sigillato ermeticamente. Anche i danni sulla superficie vanno riparati. Sisalex® 303 viene impiegato all’interno delle costruzioni asciutte. Esso è posato sul lato caldo della costruzione e fissato in corrispondenza delle sovrapposizioni con graffe o
chiodi. Il lato liscio e stampato è rivolto verso l’interno ed è su questo lato che viene applicato il nastro adesivo.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Dati tecnici

Valore

Norme

Denominazione del prodotto

Tipo B

EN 13984:2013

Valore sd
Peso superficiale

5m

EN 1931

180 g/m²

EN 1849-2

Resistenza allo strappo

longitudinale
trasversale

490 N/5 cm
230 N/5 cm

EN 12 311-2 / A

Allungamento a rottura

longitudinale
trasversale

3%
6%

EN 12 311-2 / A

Resistenza allo strappo (chiodi)

longitudinale
trasversale

60 N
45 N

EN 12 310-1

Comportamento al fuoco
Indice d’incendio
Tenuta all’acqua a 2 kPa
Larghezza di sovrapposizione

E

EN 13 501-1

5,2

AEAI

Superato

EN 1928

10 cm

Linearità

< 75 mm / 10 m

Resistenza alla temperatura

EN 1848-2

da – 40 °C a + 80°C

Resistenza al vapore acqueo dopo invecchiamento

Superato

Sostanze pericolose

assenti

Difetti visibili

assenti

EN 1296, 70 °C, EN 1931
EN 1850-2

TIPI DI FORNITURA
Denominazione

Dimensione rotolo

Contenuto paletta

Sisalex® 303

1,5 m × 50 m = 75 m²

42 rotoli = 3,15 m²

Sisalex® 303

3,0 m × 50 m = 150 m²

16 rotoli = 2,4 m²

