
03.2023_IT

SCHEDA PRODOTTO
PDBL_MA_AIRSTOP_FROZEN_IT

AIRSTOP FROZEN Pasta adesiva
La pasta adesiva AIRSTOP FROZEN è utilizzata per collegare i giunti di EPDM, freni al vapore AIRSTOP, 
teli di sottotetto e di facciata OMEGA e nastri per finestre ISOWINDOW. Essa aderisce alla maggior parte 
dei substrati abituali per la costruzione, come per es. legno, metallo, pietra, calcestruzzo, mattoni, in-
tonaco e superfici bituminose. Il collegamento adesivo è ad elasticità permanente, resistente all’acqua e 
soddisfa i requisiti per la tenuta all’aria e al vento dell’involucro dell’edificio secondo il corpus di regole 
in vigore, come per es. la norma DIN 4108-7.

   

VANTAGGI
 Q Ottima aderenza su numerosi substrati
 Q Lavorabile anche a basse temperature
 Q Resistente al congelamento
 Q Giunto adesivo ad elasticità permanente
 Q Resistente all’acqua
 Q Resistente a temperature comprese tra – 40 °C e 

+ 80 °C

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI DIMENSIONI
Confezione Tubo da

Colore nero nero

Contenuto 600 ml 310 ml

Contenuto cartone  12 Stk  12 Stk

DATI PRODOTTO 

Composizione Colla a base di prepolimero di poliuretano con bassa percentuale 
di solvente

Densità 1,2 g/cm³

Temperatura di lavorazione -10 °C

Tempo di formazione pellicola 5 min

Stoccaggio 12 Mesi confezione integra, tra +5 °C e +30 °C, all’asciutto 
senza irraggiamento solare diretto
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AIRSTOP FROZEN Pasta adesiva

INFO
La pasta adesiva AIRSTOP FROZEN è applicata con la pistola a pressione manuale, da un solo lato, direttamente sulla superficie 
adesiva pulita, priva di grasso e polvere. Polvere, grassi, oli oppure parti sciolte devono essere rimossi. Le superfici contaminate 
possono essere pulite con la benzina. Prima dell’incollaggio asciugare le superfici umide oppure bagnate. Si consiglia di verificare 
l’aderenza prima dell’applicazione.
Il mastice AIRSTOP FROZEN assolve la funzione della chiusura a tenuta, non quella di un accoppiamento di forza. I freni al vapore 
ed altre pellicole devono essere sempre messi in sicurezza (meccanicamente) con graffe, listelli oppure similari.
La pasta adesiva AIRSTOP FROZEN non è resistente ai raggi UV e, quindi, deve essere protetta dall’irraggiamento solare.

Attenzione: Non mettere a contatto con le schiume PS, come per es. EPS, XPS, ecc.


