MARCOTHERM GUARNIZIONE ADESIVA
Cod. GAD1025L10

DESCRIZIONE
Guarnizione adesiva precompressa per la sigillatura dei
giunti di dilatazione e delle zone di raccordo nei sistemi di
isolamento termico all’esterno “cappotto”. Ideale per il
raccordo tra lastra isolante e particolari quali travature,
davanzali, finestre, ecc.
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GUARNIZIONE ADESIVA segue in continuazione il
movimento di dilatazione e restringimento dei giunti.
Ottima tenuta all’aria, al rumore e all’acqua.
Larghezza massima delle fughe sigillabili con una singola
striscia di guarnizione: 5 mm.
La guarnizione può essere sovrapposta fino al massimo di
due strisce.

CARATTERISTICHE TECNICHE
Resina di poliestere impregnata con una miscela speciale
acrilica non pericolosa.
Colore: Grigio
Densità: 90 Kg/m³ ± 10%
Larghezza: 25 mm
Spessore: 10 mm
Lunghezza rotolo: 10 m
Conducibilità termica: 0.048 Kcal/mK
Comprimibilità: fino al 92% del proprio volume originale
con ritorno elastico alle dimensioni iniziali quando cessa la
forza comprimente.
Impermeabilità: impermeabile all’acqua quando compressa
di ¼ del suo spessore originale.
Resistenza alla temperatura: da -40 °C a +140 °C

APPLICAZIONE

A tale scopo di raccomanda di rimuovere eventualmente
polvere, residui di sporco, olii, ruggine dalle superfici
mediante operazione di pulizia.
Rimuovere il foglio di protezione della faccia impregnata
con collante e posizionare con una leggera pressione il
nastro sulla superficie da sigillare. Successivamente
posizionare il pannello isolante.
La guarnizione deve essere posizionata ad alcuni mm dalla
superficie esterna del pannello isolante.
Si consiglia di consultare gli schemi del manuale di posa
del sistema a cappotto MARCOTHERM per maggiori
informazioni.

CONDIZIONI D’IMPIEGO
Durante l’applicazione la temperatura dell’aria e delle
superfici non deve essere inferiore ai +5°C.

STOCCAGGIO
Temperatura massima di conservazione: +35 °C
Temperatura minima di conservazione: +5 °C
Tenere in luogo asciutto al riparo dall'umidità.

Il COLORIFICIO SAN MARCO garantisce che le informazioni della
presente scheda sono fornite al meglio della sua esperienza e delle sue
conoscenze tecniche e scientifiche; tuttavia non può assumere alcuna
responsabilità per i risultati ottenuti con il loro impiego in quanto le
condizioni di applicazione sono al di fuori di ogni suo controllo. Si
consiglia di verificare sempre l’effettiva idoneità del prodotto al singolo
caso specifico. La presente annulla e sostituisce ogni scheda precedente.
Per ulteriori informazioni tecniche contattare il nr verde dell’Assistenza
tecnica 800853048

Accertarsi che la superficie dove si deve applicare la
guarnizione sia pulita e idonea all’incollaggio.
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