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SCHEDA PRODOTTO
PDBL_MA_BUTYL_DEHNFLEX_IT

Nastro estendibile BUTYL
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 pe-
netrazione. Il nastro estendibile BUTYL Dehnflex è impiegato specificatamente per l’isolamento di punti 
di penetrazione contro il vento, freni vapore, membrane disarmanti e OSB Grazie all’elevata flessibilità, 
il nastro può essere posizionato in modo semplice attorno ai punti di penetrazione da isolare e premuto 
con precisione. Le sue proprietà adesive molto elevate consentono di lavorare sui substrati più disparati 
nella maggior parte dei casi senza primer.

   

UTILIZZO PREVISTO
 Q Per isolamenti problematici di punti di penetrazione 

come: travi, canne fumarie, condotti elettrici

VANTAGGI
 Q Elevata estensibilità
 Q Un nastro per tutte le penetrazioni

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI DIMENSIONI
Larghezza rotolo 50 mm 80 mm 100 mm

Lunghezza rotolo 10 m 10 m 10 m

Contenuto cartone 6 Rollen 4 Rollen 4 Rollen

DATI PRODOTTO 

Composizione nastro in butilcaucciù estremamente flessibile e adesivo su un 
lato

Spessore 2 mm

Colore Grigio chiaro

Termostabilità -40 °C  -  100 °C

Temperatura di lavorazione 5 °C  -  40 °C

Duttilità 300 %

Stoccaggio 2 anni (in ambiente asciutto e fresco)
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DIRETTIVE DI LAVORAZIONE

Nastro estendibile BUTYL

INFO
I materiali da lavorare devono essere esenti da polvere e grasso, inoltre i fondi devono essere anche asciutti e solidi.
Tanto maggiore la pressione di contatto, quanto migliore l’aderenza del nastro adesivo.
Il nastro estendibile BUTYL Dehnflex svolge la funzione di isolante e non di elemento connettore. La migliore adesione al fondo 
viene raggiunta in combinazione con il primer adesivo BUBI LF o UNI Primer.

( ! ) 
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.

PASSACAVO
PASSAGGIO PER TUBI FLESSIBILI
PASSATUBO


