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AIRSTOP VBB Vello Nastro in butilcaucciù
Per garantire la tenuta al vento e all’aria dell’involucro edilizio, gli appositi pannelli o lamine devono 
essere fissati ermeticamente nei punti di sovrapposizione, nei giunti, nei collegamenti e nei punti 
di penetrazione. Il nastro adesivo in butilcaucciù AIRSTOP VBB aderisce in modo ottimale su diversi 
substrati e viene utilizzato specificatamente per isolare il punto problematico delle soglie su  soffitti in 
calcestruzzo. È altresì indicato per isolare giunture, punti di penetrazione, angoli e converse nel soffitto, 
soprattutto su DHF e pannelli di legno in fibra morbida. Il liner diviso consente una lavorazione semplice 
e precisa.

   

UTILIZZO PREVISTO
 Q Isolamento di DHF e pannelli di legno in fibra 

morbida nell’area del soffitto  in giunti, angoli e 
converse

 Q Isolamenti nelle zone delle traverse (pavimento e 
soffitto)

 Q Si può utilizzare per l’impermeabilizzazione dello 
zoccolo (caso di carico - acqua non in pressione) ai 
sensi della norma ÖNORM B3692 o della direttiva 
“Raccordo zoccolo nella costruzione di case in 
legno”

 Q Per l’impermeabilizzazione dello zoccolo ai sensi 
della norma DIN18533

 Q Membrana flessibile per impermeabilizzazione 
conforme alla norma DIN EN13969

VANTAGGI
 Q Ubriaco
 Q Elevata forza adesiva 
 Q Lavorazione possibile da -10°C
 Q Resistente all’umidità, Pellicola tagliata

NORME
Soddisfa i requisiti delle seguenti norme

 Q DIN 18533

PRODOTTI CONSIGLIATI

Rullo di pressione AIRSTOP ROLL

Primer spray UNI SPRAY

Rullo di pressione conico AIRSTOP ROLL

Primer spray UNI XL

Primer adesivo BUBI LF

Racla di pressione AIRSTOP RAK

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI DIMENSIONI
Larghezza rotolo 100 mm 200 mm 300 mm 500 mm

Lunghezza rotolo 10 m 10 m 10 m 10 m

Pellicola tagliata 50/50 100/100 150/150 300/200

Contenuto cartone 10 Rollen 5 Rollen 1 Rolle 1 Rolle

DATI PRODOTTO 

Composizione Nastro di bitume e caucciù, adesivo da un solo lato con 
rivestimento in tessuto non tessuto sul lato superiore

Spessore 1,5 mm

Colore Nero

Termostabilità -40 °C  -  100 °C

Resistenza ai raggi UV 4 mesi

Temperatura di lavorazione in combinazione con il primer adesivo UNI o il primer adesivo 
BUBI LF -5 °C  -  40 °C

Stoccaggio 1 Anno; al fresco e all’asciutto
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INFO
I materiali da lavorare devono essere esenti da polvere e grasso, inoltre i fondi devono essere anche asciutti e solidi.
Il nastro adesivo in butilcaucciù AIRSTOP VBB svolge la funzione di isolante e non di accoppiamento di forza. La migliore adesione 
al substrato viene raggiunta in combinazione con il primer adesivo BUBI LF et il primer adesivo UNI.

( ! ) 
I nastri di butile e di bitume hanno un peso proprio elevato. Nel montaggio in aree aggettanti come per es. soffitto, sporgenze, 
intradossi, in cui la forza di gravità agisce direttamente sul nastro, occorre fissare quest’ultimo meccanicamente.


