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TIMBERFLEX Membrana a tenuta
Al fine di assicurare l’ermeticità e la tenuta di vento dell’involucro dell’edificio, è necessario rendere 
stagni in modo durevole le pellicole o i pannelli di legno previsti a tale scopo in corrispondenza di 
sovrapposizioni, giunti, raccordi e penetrazioni. La membrana a tenuta TIMBERFLEX è antistrappo, con 
un’elevata applicazione adesiva che vanta un’ampia gamma di aderenza.

   

UTILIZZO PREVISTO
 Q Per la rapida chiusura a tenuta di grandi aperture, 

per es. aperture di insufflaggio

VANTAGGI
 Q Movimentazione rapida e semplice
 Q Elevata potenza adesiva

NORME
Soddisfa i requisiti delle seguenti norme

 Q DIN 4108-11 compreso l‘invecchiamento
 Q DIN 4108-7
 Q ÖNORM B 8110-2
 Q SIA 180

DISPONIBILE NELLE SEGUENTI DIMENSIONI
Larghezza 200 mm

Lunghezza 200 mm

Pezzi / rotolo 200 Stk

Contenuto cartone 4 Rollen

DATI PRODOTTO 

Composizione supporto in plastica leggermente estensibile, laminato a tenuta 
d’aria, colla in acrilato

Colore Beige

Termostabilità -40 °C  -  100 °C

Temperatura di lavorazione a partire da -5 °C

Stoccaggio 2 anni; 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.
Tanto maggiore la pressione di contatto, quanto migliore l’aderenza del nastro adesivo.
La membrana a tenuta assolve la funzione della chiusura a tenuta, non quella di un accoppiamento di forza. (Non è consentito 
esercitare alcuna sollecitazione permanente di trazione sui giunti adesivi – per es. se riutilizzate, le carote dei pannelli OSB devo-
no essere fissate meccanicamente). La colla in acrilato, in uso, non contiene resine né altri additivi che causano l’infragilimento 
dello strato adesivo ed è quindi molto resistente all’invecchiamento.


