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Manicotto di tenuta per presa AIRSTOP SDD-3
Installazioni elettriche a tenuta d’aria senza piano di installazione

Il manicotto di tenuta per presa AIRSTOP ad hoc consente l’installazione a tenuta d’aria, richiudibile, 
delle prese a parete cava nel livello di isolamento. L’ampio bordo di incollaggio è installato direttamente 
sul piano a tenuta d’aria, presente (freni al vapore, pannelli OSB). Il manicotto di tenuta per presa 
AIRSTOP è anche perfettamente adatto per la prefabbricazione nell’edilizia con struttura in legno ovvero 
con container. Il manicotto di tenuta per presa AIRSTOP consente all’artigiano
professionista di collegare, a tenuta d’aria, sia cavi elettrici singoli sia tubi vuoti fino a 22 mm di 
grandezza.

   

UTILIZZO PREVISTO
 Q Boccola di tenuta: Per il passaggio a tenuta d’aria 

dei tubi vuoti fino a 22 mm di diametro
 Q Ampio spazio di installazione: Si garantisce sempre 

uno spazio sufficiente per le prese a parete cava 
piatte e profonde

 Q Bordo di incollaggio TyVek: Resistente all’umidità in 
via permanente, a tenuta d’aria garantita

 Q Adattamento variabile: Passaggi prefabbricati, incl. 
tappo di tenuta

VANTAGGI
 Q A tenuta d’aria garantita secondo DIN 4108-7
 Q Per installazioni elettriche senza piano di 

installazione dispendioso
 Q Per combinazioni di prese a parete cava da 1 posto 

a 3 posti
 Q Ingressi a tenuta d’aria per tubi vuoti di diametro 

pari a 4-22 mm

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI DIMENSIONI
Tipo SDD-3

Larghezza 450 mm

Lunghezza 320 mm
per penetrazioni con limite 
superiore del diametro 4 - 22 mm

Contenuto cartone  16 Stk

DATI PRODOTTO 

Composizione
Ampio spazio di installazione con boccola di tenuta 
in EPDM, incl. tappo di tenuta con adesivo in acrilato 
resistente all’invecchiamento

Colore Bianca, membrana a tenuta bianca con scritta 
AIRSTOP verde

Termostabilità -40 °C  -  100 °C

Temperatura di lavorazione -5 °C  -  40 °C

Resistenza all’invecchiamento colla 30 anni

Stoccaggio Al fresco e all’asciutto
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Manicotto di tenuta per presa AIRSTOP SDD-3

LAVORAZIONE
manicotto di tenuta per presa AIRSTOP in presenza di un pannello OSB, incollato a tenuta d’aria, senza piano 
di installazione: 

Eventualmente posare l’installazione dei tubi vuoti prima del montaggio del rivestimento OSB. Contrassegnare e ritagliare le aree 
corrispondenti sul pannello OSB. (Come maschera grossolana è possibile utilizzare il manicotto di tenuta per presa AIRSTOP)
Inserire l’installazione dei tubi vuoti nella boccola a tenuta d’aria del manicotto di tenuta per presa AIRSTOP ed incollare il pass-
atubo, a tenuta d’aria, con il pannello OSB. [Se gli scomparti dei componenti sono isolati con il materiale isolante da insufflare, 
occorre coprire il manicotto di tenuta per presa AIRSTOP anche meccanicamente (per es. strisce OSB, tavole in legno) durante 
i lavori di insufflaggio per via della pressione di insufflaggio]. Successivamente è possibile montare il pannello in cartongesso 
ovvero praticare i fori per le prese a parete cava.

LAVORAZIONE 
manicotto di tenuta per presa AIRSTOP in presenza di un freno al vapore incollato a tenuta d’aria oppure di 
faretti da incasso nei tetti: 

Contrassegnare e ritagliare le aree corrispondenti sul freno al vapore. (Come maschera grossolana è possibile utilizzare il manicot-
to di tenuta per presa AIRSTOP).
In caso di mancanza di spazio allontanare quanto necessario dall’isolamento dello scomparto. Inserire l’installazione dei tubi 
vuoti nella boccola a tenuta d’aria del manicotto di tenuta per presa AIRSTOP ed incollare il passatubo, a tenuta d’aria, con il 
freno al vapore. In caso di incassi di faretti far passare l’installazione dei tubi vuoti nell’area del passatubo prima del montaggio 
dei pannelli in cartongesso.
Successivamente è possibile montare il pannello in cartongesso ovvero praticare i fori per le prese a parete cava / i faretti.

INSTALLAZIONE DEI CAVI: 
I cavi possono essere agevolmente condotti attraverso i tappi di tenuta già integrati e, quindi, chiusi a tenuta in modo flessibile in 
via permanente.

INSTALLAZIONE DEI TUBI VUOTI: 
I tubi vuoti sono installati sostituendo i pezzi di tubi vuoti integrati. Il tappo di tenuta può essere utilizzato per l’ulteriore chiusura 
a tenuta.


