USB TIP / USB TIP Kont
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guarnizione di tenuta

La guarnizione ideale per l‘impermeabilitá
tra listellatura e membrane
Art. USB TIP 60x40
Art. USB TIP 80x80
Art. USB TIP KONT 60
Art. USB TIP KONT 80

•

Autoadesive

•

Alta elasticità

•

Impermeabili all‘acqua

•

Resistenti alle dilatazioni e alle vibrazioni

•

Sigillanti all‘aria ed al vento

•

A norma UNI 11470:2013 (USB TIP Kont)

02045000
02045002
02045001
02045003

Descrizione prodotto: guarnizione punto chiodo adesiva in schiuma in PVC (USB TIP) o in schiuma in PE (USB TIP Kont) che garantisce
l‘impermeabilità all‘acqua tra la membrana traspirante USB Riwega ed il controlistello di ventilazione, per evitare infiltrazioni d‘acqua nei punti
in cui la vite di fissaggio del controlistello va a forare la membrana traspirante. Disponibile
in rettangoli da 60x40 o 80x80 mm (USB TIP) oppure in strisce da 40 o 60 mm x 30 m

USB TIP

USB TIP Kont

(USB TIP Kont).
Applicazione: USB TIP o USB TIP Kont vengono incollati direttamente sulla membrana
USB Riwega prima della posa e fissaggio con vite del controlistello in legno. È consigliabile tracciare una linea con corda colorata nel punto di passaggio del controlistello. USB
TIP KONT rispetta i dettami della norma UNI 11470:2013 ed è particolarmente indicato
qualora la lunghezza dei chiodi usati per fissare il listello per la copertura sia superiore allo
spessore complessivo di listello e controlistello (vedi schema a destra).

USB TIP Kont 60

USB TIP Kont 80

Applicazione di USB TIP Kont (a norma UNI 11470:2013)

Scheda tecnica:
Caratteristiche
Materiale
Colore
Spessore
Dimensioni
Dimensioni rotolo
Imballaggio
Stoccaggio

USB TIP 60
USB TIP 80
schiuma in PVC
nero
5 mm
pezzi da 60x40 mm
pezzi da 80x80 mm
500 pz / 20 m
250 pz / 20 m
scatole da 10 rotoli
scatole da 8 rotoli

USB TIP Kont 60
USB TIP Kont 80
schiuma in PE
grigio
3 mm
Striscia da 60 mm
Striscia da 80 mm
30 m
scatole da 10 rotoli
scatole da 7 rotoli

conservare in luogo fresco e asciutto, non a contatto diretto con i raggi del
sole per max. 24 mesi

Collante con ottima adesione, stabile alla condensa, non soggetto ad essiccazione e/o ad alterazione. I dati tecnici riportati nella presente scheda sono dati medi riferiti ai campioni di prova.
Riwega Srl non si assume responsabilitá per utilizzi del prodotto diversi da quelli proposti, i quali devono essere approvati dalla direzione tecnica.
I nostri prodotti vengono sottoposti continuamente a controlli di qualità secondo le norme DIN vigenti. © Ristampa, anche parziale, solo dietro autorizzazione scritta da parte di Riwega srl, Egna.

Tecnica per l‘impermeabilizzazione
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