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Il nastro sigillante per giunti BG1 DIN 18542 è un nastro di impermeabilizzazione dei giunti  in schiuma 
impregnata. Viene utilizzato per la sigillatura primaria di giunti e collegamenti direttamente esposti agli 
agenti atmosferici. La sigillatura sicura garantisce il mantenimento del valore del materiale edilizio.

Questo nastro sigillante viene utilizzato nella costruzione di finestre, interni, per guarnizioni di davanzali 
(ad es. collegamento antivento di lamine) e molto altro ancora.

Dati tecnici - Caratteristiche del prodotto

Materiale Schiuma poliuretanica flessibile grigia o nera

Base d’impregnazione Dispersione di acrilato con regolazione ignifuga

Coefficiente di permeabilità dei 
giunti (valore a)

DIN EN 12114 1,0 m3/ [h m (daPa) n]

Impermeabilità DIN EN 12114 1,0 m3/ [h m (daPa) 2/3]

Impermeabilità alla pioggia battente DIN EN 1027 DIN 18542 BG1 > 600 Pa

Resistenza alla temperatura ISO 1856 -da 30 °C a + 90 °C

Resistenza agli agenti atmosferici DIN 18 542 BG 1 Requisito soddisfatto

Compatibilità con altri materiali da 
costruzione

DIN 18 542 BG1 Requisito soddisfatto

Classe del materiale da 
costruzione/comportamento al fuoco

DIN 4102-1 B1 (Ignifugo)

Permeabilità al vapore acqueo, 
valore SD

EN ISO 12572 ≤ 0,5 m

Isolamento acustico del 
giunto ift-direzionale

SC-01/2; 2002-09 R ST, w, max = 55 dB

Conduttività termica DIN 52612 λm)

Resistenza ai sali e 
all’ambiente alcalino

BRL-K407/02 Requisiti soddisfatti secondo la direttiva

Durata a lungo termine 10 anni di garanzia funzionale 
secondo le condizioni del produttore

COn SERVAZIONE: ASCIUTTO A TEMPERATURA AMBIENTALE NELL’IMBALLO ORIGINALE;
DURATA DI CONSERVAZIONE 2 ANNI DOPO IL RICEVIMENTO DA PARTE DEL CLIENTE.

Le informazioni fornite in questa scheda tecnica si basano sui risultati delle esperienze pratiche e dei test da noi effettuati e non costituiscono una garanzia di 
proprietà ai sensi della Corte di giustizia federale tedesca.
Poiché non abbiamo alcuna influenza sulla varietà dei materiali e sulla loro lavorazione Einfluss, nessuna responsabilità può essere derivata da queste informazioni o 
dall’utilizzo del nostro servizio di consulenza tecnica. In ogni caso, si consiglia di effettuare i propri test.

Vi preghiamo di osservare le nostre istruzioni per la lavorazione!

Nastro sigillante per giunti 
precompresso DRG BG1 (600 Pa)


