
 Nastro precompresso autoespandente 600 Pa   
 Guarnizione a nastro precompresso in schiuma poliuretanica a celle aperte, impregnata 
con resina sintetica con proprietà ignifughe 

 A cosa serve: 
•  Per la sigillatura di

fughe fra i telai di 
fi nestre (e porte) e i 
relativi controtelai 

 Caratteristiche: 
•  Nastro di tenuta in

schiuma poliuretani-
ca, impregnata con 
resina sintetica 

•  Tenuta alla pioggia
battente 600 Pa

•  Isolamento termoa-
custico

•  Affi  dabile tenuta
all’aria (specifi co per
fughe su facciate
continue in edifi ci alti
fi no a 100 m)

•  Aperto alla diff usione
vapore

•  Sovra verniciabile
con le comuni vernici
a dispersione

 Vantaggi: 
•  Certifi cato CE (ETA-

07/0072) 
•  Qualità DIN controlla-

ta da istituti esterni
•  Tenuta alla pioggia

battente e permeabi-
lità all’aria controllate
da ift Rosenheim

•  Elasticità durevole
nel tempo - altamente
resistente ai movi-
menti del giunto

•  Elevata adesione nel
montaggio

•  10 anni di garanzia di
funzionamento se uti-
lizzato correttamente

 Specifi che tecniche: 
Norma di 

Prova
Classifi cazione

Resistenza agli sbalzi 
termici

DIN 18542 da – 30 °C a + 90 °C

Tenuta dei giunti alla piog-
gia battente

DIN EN 1027
≥ 600 Pa controllato esternamente da ift 
Rosenheim

Valore di permeabilità 
all’aria

DIN EN 1026
a= ≤ 1,0 m³/[h*m*(daPa)n] controllato 
esternamente da ift Rosenheim

Conducibilità termica DIN EN 12667 λ ≤ 0,052 W/m*K

Resistenza alla diff usione 
del vapore

DIN EN ISO 
12572

µ ≤ 100

Valore sd
DIN EN ISO 

12572
≤ 0,5 m su una larghezza di 50 mm (aper-
to alla diff usione del vapore)

Compatibilità con i materiali 
edili adiacenti

DIN 18542 adempie alle direttive

Classe di resistenza al 
fuoco

DIN 4102
B1 (diffi  cilmente infi ammabile) P-261 
30843-ift

Colore: Nero

Durata a magazzino :
2 anni rispettando le modalità di stoc-
caggio

Temperatura di stoccaggio: tra + 1 e + 20 °C

Modalità di stoccaggio:
conservare all'asciutto e nella confezione 
originale, proteggere da fonti di eccessivo 
calore e dal gelo
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