GIUNTO DI DILATAZIONE PERIMETRALE ADESIVO
50 m - H 150 mm

STRISCIA PERIMETRALE

Striscia perimetrale Evotek adesiva in polietilene espanso
estruso, accoppiato con PE.LD sbordante per sormonto dei
pannelli, specifica per impianti radianti a pavimento e per la
posa dei massetti autolivellanti.
Adatta alla desolidarizzazione del massetto e del pavimento
dalle strutture verticali.

CARATTERISTICHE

■ Colore azzurro;
■ Polietilene espanso adesivo a cellule compatte
(per ottimale applicazione 6x150 mm);
■ Adesivo lungo tutta la parete;
■ Banda sbordante in PE.LD (lunghezza 230 mm)
per coprire i pannelli.
DISPONIBILE

In rotoli della lunghezza di 50 m.

TESTO DI CAPITOLATO

Striscia perimetrale specifica per impianti
radianti. Va disposta obbligatoriamente lungo
tutto il perimetro dei locali da riscaldare al
fine di compensare gli eventuali assestamenti
del massetto. In polietilene espanso, adesivo
per ottimale applicazione 6x150 mm. Sbordo
in PE.LD lungh 230 mm da risvoltare sopra i
pannelli.

Posizionamento

Va disposta obbligatoriamente
lungo tutto il perimetro dei locali
da riscaldare al fine di compensare
gli eventuali assestamenti del
massetto

Taglio

mediante taglierino

Fissaggio alla parete

attaccare alla parete dopo aver
tolto il film protettivo sul lato
posteriore adesivo

Sbordo PE.LD

da posizionarsi sopra il pannello
e fissare incastrando il tubo sulle
bugne
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ACCESSORI SPECIALI

POSA

STRISCIA PERIMETRALE

GIUNTO DI DILATAZIONE PERIMETRALE ADESIVO
50 m - H 150 mm

15 cm

55 cm

23

VSP 60

Proprietà

Unità di misura

Valore

Spessore

mm

6

Altezza

cm

15

Lunghezza rotolo

m

Massa volumica

kg/m

Sbordo polietilene LD

cm

50
3

23
23
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CARATTERISTICHE TECNICHE

CODICE
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