BARRA PREFORATA FLAG
Scheda N° MISIT0103.a
Annulla e sostituisce ACSIT0103-16.04 (IT)

INFORMAZIONI PRODOTTO

DESCRIZIONE
La BARRA PREFORATA FLAG è una lamiera zincata a caldo
caratterizzata dalla presenza di buchi preforati ogni 25 mm.

IMPIEGO
La BARRA PREFORATA FLAG viene utilizzata per il fissaggio
meccanico delle membrane impermeabilizzanti in PVC e TPO in
copertura, come elemento di fissaggio perimetrale e di elementi
fuoriuscenti.
La BARRA PREFORATA FLAG è realizzata in lamiera zincata,
pertanto non è idonea all’utilizzo in situazioni nelle quali essa possa
entrare in contatto con sostanze aggressive (liquidi e gas corrosivi,
etc…). Per ogni chiarimento contattare l’ufficio tecnico Soprema srl.

METODO DI APPLICAZIONE
La BARRA PREFORATA FLAG viene posizionata sopra la
membrana impermeabile e viene fissata con appositi fissaggi al
piede di tutti i risvolti verticali e dei corpi fuoriuscenti. Tramite la barra
il carico viene distribuito uniformemente.
E’ necessario abbinare all’applicazione della barra preforata:
 cordolo antistrappo FLAGOFIL, opportunamente posizionato
rispetto alla barra e saldato sulla membrana tramite erogatore di
aria calda;
 giunto antipunzonamento FLAG per proteggere la membrana
impermeabile dal possibile punzonamento da parte degli spigoli
della barra preforata.

CARATTERISTICHE
 Facile da applicare
 Leggera
CARATTERISTICHE

BARRA PREFORATA FLAG
Sviluppo

(mm)

-

54

Larghezza totale

(mm)

a

30

Larghezza interna

(mm)

b

15,6

Passo singolo

(mm)

c

25

Passo doppio

(mm)

d

50

Diametro foro grande

(mm)

x

8,5

Diametro foro piccolo

(mm)

z

6,5

CONFEZIONAMENTO E STOCCAGGIO

1,2 mm

Peso

0,5 kg/m

Lunghezza

2m/3m

Numero pezzi per confezione

10 pz

I dati indicati nella presente scheda non sono tassativi e Soprema srl può, senza particolare segnalazione, modificarli. Soprema srl si riserva il diritto di apportare in ogni momento e senza preavviso modifiche di
qualsivoglia natura, nonché di cessarne la produzione. In caso di controversia la versione ufficiale della presente scheda informazione prodotto sarà quella direttamente fornita dall’ufficio tecnico Soprema srl
timbrata e firmata dal responsabile tecnico.
Soprema srl si riserva il diritto, in base all'evoluzione delle conoscenze e delle tecniche, di modificare senza preavviso la composizione e le condizioni di impiego dei suoi materiali e, di conseguenza, i relativi prezzi.
Un ordine, pertanto, verrà ritenuto accettato unicamente alle condizioni e alle specifiche tecniche in vigore il giorno della sua ricezione.
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