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Technical Information  – Product characteristic
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La pellicola di collegamento per finestre DRG per l’esterno è costituita da un composito non 
tessuto intonacabile laminato su un lato o alternativamente con butile o autoadesivo. La 
pellicola di collegamento per l’esterno viene utilizzata per la sigillatura esterna rapida e sicura, 
a prova di pioggia battente e a diffusione aperta dei giunti di connessione delle finestre e viene 
utilizzata come guarnizione esterna intonacabile.

Le superfici di appoggio devono essere asciutte, prive di olio, grasso, polvere e altri componenti
antiadesivi. Su substrati altamente porosi si consiglia di primerizzare con primer butilico e 
bituminoso quando si incolla con il butile.

Disponibile in diverse versioni!

Dati tecnici - Caratteristiche del prodotto

Materiale Composito non tessuto di polipropilene su un
lato, bianco e nero

Peso finito g / m² 150 ± 10 %

Classe di fuoco E conforme

Res. alla pressione 
dell’acqua

cmVS > 200

Adesività 12 N/25 mm di autoadesivo

Forza traz. mass/ (longitud.) N / 5 cm 560 ± 20 %

Forza traz. mass/ (trasversale N / 5 cm 100 ± 20 %

Valore sd m 0,17 ± 0,05

Resistenza alla temperatura – 40 °C a +80 °C

Temperatura di applicazione - 5 °C a + 40 °C

STORAGE: DRY AT ROOM TEMPERATURE IN THE ORIGINAL PACKAGING;
SHELF LIFE 1 YEAR AFTER RECEIPT BY THE CUSTOMER. 

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!

Pellicole di collegamento a finestra DRG 
per l’esterno


