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Guarnizione AIRSTOP SPOTI
Installazione di faretti a tenuta d’aria per garantire spazio sufficiente per l’installazione elettrica.

La guarnizione AIRSTOP SPOTI ad hoc consente di installare a tenuta d’aria i faretti da soffitto in presen-
za di uno spazio di installazione troppo piccolo. L’ampio bordo di incollaggio è installato direttamente 
sul piano a tenuta d’aria, presente (freni al vapore, pannelli OSB).
AIRSTOP SPOTI è anche perfettamente adatto per la prefabbricazione nell’edilizia con struttura in legno 
ovvero con container.   

UTILIZZO PREVISTO
 Q Ampio spazio di installazione: Si garantisce sempre 

uno spazio sufficiente per faretti da soffitto piatte 
e profonde

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

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

installazione dispendioso
 Q Per l’esecuzione faretto da soffitto singola

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI DIMENSIONI
Dimensione 350 x 320 mm

Contenuto cartone  25 Stk

DATI PRODOTTO 

Composizione Ampio spazio di installazione 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 30 anni

Stoccaggio Al fresco e all’asciutto
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Guarnizione AIRSTOP SPOTI

INFO
Lavorazione della guarnizione AIRSTOP SPOTI in presenza di un freno al vapore incollato a tenuta d’aria ovvero 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).

INFO
In caso di mancanza di spazio allontanare quanto necessario dall’isolamento dello scomparto. Incollare il passatubo a tenuta 
d’aria con il freno al vapore. 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 i faretti.


