FASCE
DBRED D-STICK
GUARNIZIONE ADESIVA DISTACCANTE PER BATTISCOPA
FASCE DBRED D-STICK

Guarnizione adesiva distaccante per battiscopa
Consente di eliminare i ponti acustici che si formano tra pavimento e battiscopa.

DESCRIZIONE

CARATTERISTICHE
TECNICHE

L’elevato grado di elasticità evita che i rumori prodotti sul pavimento vengano trasmessi alla parete tramite il
contatto diretto con il battiscopa. Per un corretto isolamento acustico posare la guarnizione prima del montaggio
del battiscopa. Grazie alla struttura a celle chiuse non permette la formazione di umidità e non viene attaccato
da muffe e insetti.

CARATTERISTICA

VALORE

Densità:

58 kg/m3

Spessore:

1 mm

Larghezza:

10 mm

Lunghezza:

20 m

Contenuto per busta:

5 rotoli

Mtl per busta:

100

N° buste per cartone:

30

Struttura prodotto:

Celle chiuse

Temperatura d’impiego:

-10 +75 °C

Adesivo:

Sintetico

Resistenza alla diffusione di vapore acqueo μ:

2192

DIN 52615

Tutte le indicazioni riportate nella presente scheda tecnica si intendono puramente indicative e non vincolanti ai fini legali. Infatti i dati riportati sono desunti da prove di laboratorio e ne consegue che nelle pratiche applicazioni in cantiere le caratteristiche finali dei prodotti possono subire sostanziali variazioni in funzione delle situazioni meteorologiche
e di posa in opera. L’utilizzatore dovrà sempre verificare l’idoneità del prodotto ai fini del suo utilizzo specifico, assumendosi ogni responsabilità insita e derivante dall’uso del
prodotto stesso; oltre ad attenersi a tutte le modalità di impiego ed alle norme di utilizzo riconducibili in generale alla “regola d’arte”. Edilteco S.p.A. si riserva il diritto di modificare
a suo insindacabile giudizio e senza preavviso il contenuto della presente scheda tecnica. La diffusione, con qualunque mezzo, della presente scheda sostituisce ed annulla la
validità di ogni altra scheda tecnica precedentemente pubblicata.
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