ALUBAND
Scheda N° MISIT0502.a

INFORMAZIONI PRODOTTO

DESCRIZIONE
ALUBAND è una banda autoadesiva composta da:
 una pellicola di alluminio rinforzato resistente agli agenti atmosferici
ed ai raggi UV
 uno strato di mastice butilico autoadesivo a freddo
 una pellicola di protezione siliconata da staccare facilmente prima
dell’impiego.

IMPIEGO
ALUBAND è impiegato nel sistema di isolamento termico STIRODACH.
ALUBAND viene utilizzato per rivestire i giunti trasversali tra i pannelli
Stirodach e le linee del compluvio e del displuvio.
Inoltre ALUBAND viene utilizzato anche come striscia isolante
autoadesiva da interporre tra il rame del canale di gronda ed il profilo in
acciaio zincato del pannello STIRODACH GRONDA.

METODO DI APPLICAZIONE
Il nastro ALUBAND viene applicato all’estradosso dei giunti trasversali
dei pannelli, rimuovendo la pellicola di protezione, secondo le
indicazioni riportate sull’apposita documentazione tecnica.
Le superfici su cui applicare il nastro autoadesivo devono essere
asciutte, pulite e prive di polvere.

CARATTERISTICHE






Applicabile a freddo
Ottima adesione a basse temperature
Impermeabile ed autosigillante
Grande stabilità al calore
Resistente all’invecchiamento ed ai raggi UV

CARATTERISTICHE

ALUBAND

Metodo di prova

90°Peel Adhesion

≥ 90 N

Scorrimento verticale

0 mm

Temperatura di applicazione

da +5°C a +40°C

-

Temperatura di esercizio

da -30°C a +90°C

-

ASTM D 1000
ISO 7390

Spessore

0,8 mm

Lunghezza

10 m

Larghezza

7,5 cm

Resa

0,6 ml per ogni m2

Stoccaggio

Stoccare il prodotto in luogo asciutto e ben ventilato ad una
temperatura massima di 30°C.
Si conserva per 12 mesi dalla data di fabbricazione,
nell’imballaggio originale non aperto.

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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