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Passatubo OMEGA FA GD2
Affinché i teli per facciate possano assolvere efficacemente il proprio compito come piano impermeabile 
al vento, essi devono essere raccordati a tenuta di vento anche nelle aree dei passatubi. I passatubi 
OMEGA FA GD2, incollati a tenuta di vento, con membrane a tenuta resistenti all’invecchiamento, ga-
rantiscono la tenuta al vento della costruzione. La superficie resistente ai raggi UV, nera, del passatubo 
OMEGA FA GD2 corrisponde a quella dei teli per facciate OMEGA G50 e G20.

   

UTILIZZO PREVISTO
 Q Per passatubi

VANTAGGI
 Q Estremamente flessibile
 Q Resistente all’invecchiamento
 Q Caucciù resistente al calore fino a 160°C (per 

breve tempo)
 Q Resistente ai raggi UV
 Q Membrana a tenuta integrata per l’incollaggio a 

tenuta di vento

PRODOTTI CONSIGLIATI

Primer UNI

Primer spray UNI SPRAY

Primer adesivo BUBI LF

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI DIMENSIONI
Tipo FA GD2
Dimensione d’ingombro 
all’esterno 150 mm

per penetrazioni con limite 
superiore del diametro 15 - 20 mm

Contenuto cartone  30 Stk

DATI PRODOTTO 

Composizione Caucciù in EPDM, membrana a tenuta con colla in acrilato 
resistente all’invecchiamento

Colore Nero

Termostabilità -40 °C  -  100 °C

Temperatura di lavorazione -5 °C  -  40 °C

Stoccaggio Al fresco e all’asciutto
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DIRETTIVE DI LAVORAZIONE

Passatubo OMEGA FA GD2

INFO
Tirare il manicotto in caucciù sopra il tubo ed incollare al substrato con la membrana a tenuta integrata. Il diametro della fascetta 
selezionata deve avere la dimensione adatta per il passatubo!
Il tubo deve essere fatto uscire ad angolo retto dal sottofondo e non deve esercitare una trazione laterale sul passatubo!
I materiali da lavorare devono essere esenti da polvere e grasso, inoltre i fondi devono essere anche asciutti e solidi.
Ruotare la membrana a tenuta in modo che una punta sia rivolta verso l’alto affinché l’acqua che cola possa facilmente defluire 
lateralmente.
Tanto maggiore la pressione di contatto, quanto migliore l’aderenza del nastro adesivo.
Sui fondi fortemente porosi ed assorbenti, come per es. calcestruzzo, intonaco, acciaio non trattato, legno grezzo, consigliamo di 
pre-trattare il fondo con i nostri primer adesivi ISOCELL.


