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AIRSTOP DIMAROLL
Per garantire la tenuta all’aria e al vento dell’involucro dell’edificio, occorre chiudere permanentemente 
a tenuta le pellicole oppure i pannelli, previsti a tale scopo sulle sovrapposizioni e sui raccordi. AIRSTOP 
DIMAROLL è un cordone di mastice, lavorato come un nastro adesivo. Per incollare i giunti, i raccordi per 
elementi strutturali e le sovrapposizioni, ad elasticità permanente e a tenuta d’aria, nei freni al vapore e 
nelle pellicole di tenuta nell’ampliamento a secco (tranne nell’area piscina).

   

UTILIZZO PREVISTO
 Q Per chiudere a tenuta le sovrapposizioni e i raccordi 

per elementi strutturali nei freni al vapore e nelle 
pellicole di tenuta

VANTAGGI
 Q Forza adesiva particolarmente elevata
 Q Resistente al congelamento fino a –30°C e 

lavorabile a partire da 0°C
 Q Incollaggio possibile anche su materiali assorbenti
 Q Ampia gamma di aderenza (legno, pietra, 

calcestruzzo, intonaco, diversi metalli)
 Q Antiritiro
 Q A potenza adesiva per tutti i teli abituali
 Q Assorbe i movimenti della costruzione in sicurezza

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI DIMENSIONI
Larghezza rotolo 12 mm

Lunghezza rotolo 16 m

Contenuto cartone 8 rotoli + 1 dispenser

DATI PRODOTTO 

Proprietà della pellicola Permanentemente elastico, autoadesivo

Spessore 2,5 mm

Colore Transparent

Termostabilità -30 °C  -  70 °C

Temperatura di lavorazione 0 °C  -  35 °C

Stoccaggio 12 12 mesi, secco, senza sole
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AIRSTOP DIMAROLL

DESCRIZIONE

L’AIRSTOP DIMAROLL, appena applicato, deve essere protetto dall’umidità e dalla pioggia. È applicato dal rotolo, direttamente da 
un lato, sul materiale ovvero substrato privo di polvere e grasso. In caso di materiali dalle superfici leggermente polverose pre-trat-
tare la superficie adesiva con un primer (per es. primer BUBI LF, UNI) per aumentare la resistenza all’adesione. Successivamente 
si congiunge la pellicola con cappio per lo scarico della trazione e la si fissa premendo leggermente. AIRSTOP DIMAROLL assolve 
la funzione della chiusura a tenuta, non quella di un accoppiamento di forza. La resistenza all’adesione completa è ottenuta dopo 
24h.

(1) Applicare con l’ausilio dell’erogatore

(2)   Rimuovere la pellicola protettiva

(3)  Ripiegare il freno al vapore da incollare

(4)Premere e finito


