Scheda tecnica

Uponor Minitec Bordo Perimetrale
adesivo 20m

Descrizione capitolare___________________________________________________
Striscia in polietilene espanso a cellule chiuse, spessore 8 mm, altezza 80 mm, senza
CFC, con lato adesivo per il fissaggio alla parete, per la desolidarizzazione
del massetto autolivellante. Come prescritto dalla DIN 18560, il bordo perimetrale
permette una dilatazione del massetto di 5 mm. Colore: blu.

Gamma______________________________________________________________
Codice
1020183

Descrizione
Uponor Minitec Bordo perimetrale adesivo
20m 80x8mm
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Utilizzo_______________________________________________________________
Prima della posa del massetto, deve essere installata una striscia di isolante
perimetrale lungo tutte le pareti e altri componenti della costruzione/struttura che siano
penetranti nel massetto e saldamente fissata alla base, ad esempio serramenti, pilastri
e colonne montanti.
La striscia isolante perimetrale deve salire dalla base di appoggio fino alla superficie del
pavimento finito e consentire un movimento di almeno 5 mm.
Nel caso di più strati isolanti, la striscia isolante perimetrale deve essere collocata prima
dell’applicazione dello strato isolante superiore.
La parte superiore della striscia isolante perimetrale che spunta dal pavimento finito non
deve essere tagliata fino al completamento del rivestimento del pavimento e, nel caso di
pavimenti tessili e/o plastici, fino all’indurimento del riempitivo.
Dati tecnici____________________________________________________________
Descrizione
Codice
Altezza
Spessore
Lunghezza rotolo
Conducibilità termica
Isolamento al calpestio ΔLw
calcolato in Istituto (dB)

ST_1810_IC_Uponor Minitec Bordo Perimetrale 80x8mm

Struttura cellulare
Intervallo di temperature
ambiente di utilizzo
Non contiene CFC

Uponor Minitec Bordo Perimetrale adesivo
20m 80x8mm
1020183
80 mm
8 mm
20 mt
0,035 a 10°C
0,039 a 40°C
da 20 a 25,5 dB per Densità: 25 Kg/m3 Massetti sp. 5 cm da 100 kg/m2 e sp. 7 cm da 107
kg/m2
Celle chiuse
-20°C

÷ +80 °C

In conformità alla L. 549 del 28/12/93
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