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Scheda tecnica

PRIMECOAT 830 Nastro Sigillante

Nastro sigillante su entrambe i lati, a base di caucciù con elevato
allungamento trasversale.

Caratteristiche:
Nastro sigillante elastico su base di caucciù NBR rivestito
su entrambi i lati con tessuto poliestere con supporto in
vello sporgente. Il nastro sigillante ha un elevato
allungamento trasversale ed è assolutamente compatibile
con il silicone.

Campi di applicazione:
Per la formazione di angoli e per il collegamento di giunti a
ponte in sigillature composite secondo la scheda tecnica
ZDB. Per tutte le classi di stress da umidità secondo ZDB-
prospetto e abP. La tabella di resistenza è disponibile.

Date tecniche:
Colore grigio
Spessore 0.60 mm
Larghezza 120 mm
Peso 50 g/m
Spessore strato d‘aria 5 m
Carico di pressione dell‘acqua denso a 3 bar
Dilatazione laterale 250 %
Dilatazione longitudinale 50 % Consumo:
Resistenza alla temperatura -20 °C fino a + 90 °C Considerare una sovrapposizione di almeno 5 cm..

Preparazione del supporto: Nota per i lavori successivi:
La preparazione del supporto dipende dal tipo di supporto,
dalle condizioni e dal sistema d’ impermeabilizzazione
previsto. Deve essere applicato un primer adeguato (vedi
tabella di applicazione). Dopo che il primer si è asciugato,
una striscia di circa 5 cm al di sopra del nastro sigillante
viene rivestita con il composto sigillante.

Il materiale di partenza garantisce un'eccellente
compatibilità e un buon legame con dispersioni
polimeriche, boiacche di tenuta minerali flessibili e
resine di reazione. Prima di applicare altri prodotti, si
raccomanda di effettuare un test di compatibilità.

Lavorazione: Pulizia dell‘attrezzatura:
Tagliare il nastro sigillante nella lunghezza desiderata e
inserirlo nella guarnizione ancora fresca, che funge da
primer. Assicurarsi che i nastri sigillanti si sovrappongano
di almeno 5 cm. Dislivelli o distorsioni possono essere
premuti con una cazzuola lisciante. Infine, applicare 2 o 3
strati su tutta la superficie e rivestire completamente il
nastro sigillante con il materiale.

Pulire gli attrezzi e le zone sporche con acqua subito
dopo l'uso.

Conservazione:
24 mesi se conservato fresco e asciutto nella
confezione.

Informazioni sui rischi:
Non è una sostanza pericolosa ai sensi dell'ordinanza
sulle sostanze pericolose.


