
N
as
tr
i a
de
si
vi

Caratteristiche

Campi di applicazione
Incollaggio duraturo di freni a vapore e teli 
comunemente reperibili in commercio
Collegamento impermeabile di teli per sotto-
tetti, sottostrati e membrane per facciate
Per pendenze a partire da +10° C

Foglio di pellicola speciale stabilizzato 
ai raggi UV
Resistente alle temperature da -40° C 
a +100° C
Privo di solventi
Privo di plastificanti
Privo di alogeni
Adesività conforme a DIN EN 1939 circa 
35 N/25 mm
Semplice da usare
Resistente all'invecchiamento
Assenza di screpolature o essiccamento
Merce in rotoli 

Vantaggi di utilizzo
Applicazione universale in ambienti esterni
Lavorabile a partire da -10° C

Qualità professionale

Nastro sigillante Iso
Multifunzionale per esterni

Nastro sigillante Iso



N
as
tr
i a
de
si
vi

Ristrutturazione di interni
Ampliamento del tetto
Installazioni a secco
Ristrutturazione

Utilizzo
Il sottostrato deve essere solido, asciutto, privo di pol-
veri e grassi. Il sottostrato deve essere inoltre idoneo
per il materiale di incollaggio. Prima dell'incollaggio pro-
cedere con la pulizia del sottostrato e con l'esecuzione
di alcune prove di incollaggio. Gli incollaggi completati
non devono essere immersi in acqua e non devono 
essere esposti a sollecitazione meccanica permanente.
Eventuali pieghe e tensioni presenti nel sottostrato o
nel nastro devono essere eliminate mediante taglio e
successivo incollaggio. Evitare eventuali sollecitazioni
anomale. L'incollaggio non deve essere realizzato su teli
a più strati o su sottostrati che non presentano suffi-
ciente solidità interna.

Impiego
Esposizione massima agli agenti atmosferici:
12 mesi.
Non adatto per essere applicato in saune e piscine.
Si declina ogni responsabilità per un utilizzo non
conforme e non adeguato del prodotto. 
Solo per uso professionale e industriale.

Indicazioni

Dati tecnici
Collante Dispersione di acrilato, senza solventi

Densità ca. 0,3 mm

Colore nero

Lavorazione da -10° C

Temperatura resistente a temperature da -40° C a +100° C

Resistente all’invecchiamento ottima

Adesività ca. 35 N/25 mm (secondo DIN EN 1939)

Tensione superficiale del sottostrato ≥ 38 mN/m deve essere presente

Stoccaggio 24 mesi, da +15° C  a +25° C, umidità relativa dal 40 al 60%; coperto e
nell'imballaggio originale

Confezione/Contenuto 60 mm x 25 m sul rotolo 10 rotoli/cartone 480 rotoli/pallet

Accessori
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ITCon riserva di modifiche tecniche. La presente stampa annulla e sostituisce
qualsiasi edizione precedente.
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