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Nastro adesivo AIRSTOP CoPli
AIRSTOP WiPli è un nastro adesivo pre-piegato per la chiusura a tenuta agevole e duratura del giunto 
di raccordo strutturale nei telai di porte e finestre. La pre-piegatura consente una lavorazione semplice, 
molto rapida e sicura.

   

UTILIZZO PREVISTO
 Q Per i collegamenti angolari e i passaggi da un 

materiale all’altro
 Q Per la chiusura a tenuta del giunto di raccordo 

strutturale (porte e finestre)

VANTAGGI
 Q Intonacabile e verniciabile
 Q Lavorazione rapida grazie alla piegatura
 Q Fingerlift

NORME
Soddisfa i requisiti delle seguenti norme

 Q DIN 4108-7
 Q Conforme RAL
 Q ÖNORM B 5320
 Q ÖNORM B 8110-2
 Q SIA 180

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI DIMENSIONI
Larghezza rotolo 60 mm

Lunghezza rotolo 25 m

Pieghevole 30 / 30

Contenuto cartone 7 Rollen

DATI PRODOTTO 

Composizione Composto tessuto non tessuto in PP, rivestito con adesivo in 
acrilato

Colore Beige

Valore sd 5 m

Termostabilità -40 °C  -  80 °C

Resistenza ai raggi UV 2 mesi

Temperatura di lavorazione -5 °C  -  40 °C

Immagazzinabilità 2 anni

Stoccaggio Al fresco e all’asciutto
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Nastro adesivo AIRSTOP CoPli

DESCRIZIONE 
Nastro adesivo di sistema antistrappo con adesivo in acrilato per realizzare la chiusura a tenuta all’aria e al vento secondo la 
norma. Non per accoppiamenti di forza, sollecitati. I freni al vapore ed altre pellicole devono essere messe in sicurezza meccanica-
mente per es. con graffe oppure listelli.

TECNICA DI INCOLLAGGIO 
Nel montaggio del nastro adesivo occorre incollare il nastro, su tutta la superficie, con il substrato. Tanto maggiore la pressione 
di contatto, quanto migliore l’aderenza iniziale (rullo di pressione AIRSTOP ROLL oppure racla di pressione AIRSTOP RAK). Per le 
superfici intonacate oppure per il legno molto ruvido consigliamo il mastice AIRSTOP SPRINT. I materiali da lavorare devono essere 
privi di polvere e grasso nonché asciutti e solidi.
Adatti per: legno, pannelli a base di legno (OSB, MDF, pannelli a tre strati...), plastiche (superfici lisce, prive di siliconi e cere), 
metalli privi di ossidi e ruggine. Per gli altri substrati eseguire le prove di aderenza in loco. In caso di temperature molto basse e 
proprietà adesive sfavorevoli del substrato, la capacità di adesione può essere migliorata con i primer di sistema ISOCELL adatti.

INDICAZIONI 
Si osservi che, alle basse temperature, sulla superficie può formarsi la condensa anche in caso di leggere variazioni termiche. 
Ciò funge da strato di separazione, riducendo l‘adesione. Dopo l’applicazione dei nastri adesivi AIRSTOP inizia un processo di 
reticolazione in funzione della temperatura fino all’aderenza completa di ca. 6-24 h.

STOCCAGGIO 
Conservare al fresco e all’asciutto nel cartone chiuso; non impilare i rotoli uno sopra l‘altro senza la carta di separazione.

GARANZIA 
Il nastro adesivo in acrilato, utilizzato, non contiene additivi che comportano l’infragilimento dello strato adesivo ed è quindi 
estremamente resistente all’invecchiamento.


