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SISTEMA 
SIGILLANTE ISO

Nastro per
incollare in lungo 

Per incollare superfici ermetiche al vapore
Incollaggio a tenuta d’aria di barriere 
vapore sovrapposte
Per incollare ermeticamente guaine in PE, 
carta impregnata e foglio in alluminio
nella superficie

Privo di solvente
Senza emollienti e alogeni
Incollaggio flessibile permanente
Sigillatura di lunga durata
Raccordi a norma DIN 4108-7 e EnEV 
(decreto tedesco sul risparmio energetico)
Alta adesività
Ottima forza di coesione
Termostabile fino a +100°C
Facile da lavorare
Resistente all’invecchiamento
Non si sbriciola e non si secca
Merce in rotolo

Vantaggi di utilizzo

Ottima aderenza anche con temperature 
fredde e sottofondi umidi 
Sostituisce la saldatura delle guaine

GARANZIA 6 ANNI



Nastri adesivi

Misure  60 mm x 40 m
N° art. 235 310 1

Misure  150 mm x 40 m
N° art. 235 310 150

SISTEMA 
SIGILLANTE ISO
Nastro per incollare in lungo

Istruzioni

Lavorazione

Il NASTRO SIGILLANTE ISO garantisce i

migliori risultati su superfici pulite e asciutte. Posare freni

e barriere vapore e fissare, ad esempio, con un chiodo

Tacker. Sigillare poi sovrapposizioni, fessure e fori con

NASTRO SIGILLANTE ISO per incollare

in lungo. L’incollatura mantiene una flessibilità 

permanente. 

Assicurarsi che materie plastiche e metalli siano 
privi di agenti distaccanti.

Per giunti di connessione con i materiali da costruzione
adiacenti, ad esempio metallo, legno o pietre, utilizzare
il NASTRO SIGILLANTE ISO per
incollare raccordi ed esterni.

Si declina ogni responsabilità dei prodotti in caso di 
applicazione non eseguita correttamente ed a 
regola d’arte.

Solo per uso industriale o professionale.

Settori di utilizzo

Finiture di interni 

Finiture di tetti 

Opere a secco 

Risanamento 

Dati tecnici 
Base 

Spessore 

Temperatura di lavorazione 

Temperatura 

Resistente all’invecchiamento 

Applicazione di collante 

Colore 

Forza di adesività 

Stoccaggio 

Imballaggio 

Contenuto 

Collante a base di acrilato privo di solvente, cloro ed emollienti (VOC)

circa 0,35 mm

lavorabile da -10°C  

resistente da -40°C a +100°C 

ottima (non si sbriciola e non si secca) 

200 g/m² 

carta impregnata speciale, gialla 

circa 29 N/25 mm (1 h tempo di contatto) 

senza polvere nel cartone originale 

rotoli saldati singolarmente 

10 rotoli/cartone 480 rotoli/pallet
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