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Pavitema strisce adesive in PE 

Strisce perimetrali per soluzioni a pavimento galleggiante

Descrizione 

Pavitema Strisce adesive PE è costituito da polietilene
espanso (parte grigia), adesivizzato su un lato per
permetterne la posa e dotato di tagli che consentono di
realizzare un angolare in varie dimensioni a seconda delle
necessità.
La pellicola in polietilene (parte trasparente), posizionata al di
sopra del materiale resiliente posato in orizzontale
successivamente alla posa della strisce, è utile ad evitare
che il getto del massetto penetri nel borbo perimetrale dello
stesso.

Dotato di tagli che consentono di realizzare un angolare in
varie dimensioni: 20 cm, 15 x 5 cm, 10 x 10 cm.

Non contiene materiali tossici né CFC (freon) in
conformità alla Legge n°459 del 28/12/93

 

Applicazioni 

Usi particolari

Dimensioni 

50000x200 mm, 

  Per la disponibilità consultare il listino su: TERMOLAN.LAPE.IT 

Dati tecnici 

Caratteristiche termoigrometriche Valore Unità di misura Codifica Norme di prova

Conduttività termica dichiarata a 10°C 0.039 W/(mK) EN 12667

Temperatura limite di utilizzo -20 +70 °C

Caratteristiche meccaniche Valore Unità di misura Codifica Norme di prova

Resistenza a compressione al 10% di deformazione 13 kPa EN 826

Resistenza alle deformazioni Ottima
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Altre caratteristiche Valore Unità di misura Codifica Norme di prova

Densità ± 10% 25 kg/m³

Resistenza all'ozono Ottima -

Resistenza alle muffe e agli insetti Ottima -

Per Voce di Capitolato e maggiori informazioni consultare il seguente link:
https://termolan.lape.it/prodotto/352/Pavitema-strisce-adesive-in-PE.html

L'azienda si riserva di modificare o cambiare i dati tecnici riportati senza preavviso.
È responsabilità del cliente accertarsi che le informazioni tecniche in suo possesso siano aggiornate e adatte all'utilizzo specifico previsto.
Per verificare le informazioni visitare il sito TERMOLAN.LAPE.IT o contattare l'ufficio tecnico.
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