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Sigillante FDB

Nastro adesivo intonacabile realizzato in tessuto multistrato (PET.PA), termosaldato, spalmato interamente su una faccia
di colla adesiva acrilica, mentre sulla seconda faccia è dotato di una striscia adesiva (larghezza 22 mm) sempre in colla
acrilica. Il nastro FDB Vario Plus è intonacabile e con Sd variabile per utilizzo interno ed esterno per la tenuta
all’aria/vento/acqua nel giunto di posa tra falsotelaio e muratura o tra serramento e muratura.

Caratteristiche

Unità di misura

Valore
FDB Vario 75 Plus

FDB Vario 100 Plus

FDB Vario 150 Plus

(020458071)

(020458101)

(020458151)

Materiale

PET.PA

Colore

Bianco

Larghezza e lunghezza

mm x m

Peso

g/m2

75 mm x 25 m

70 ±8%

Spessore

mm

0,30

Liner pretagliato

mm

Resistenza allo strappo

N/50mm

MD* = 190 (±15%) /CD* = 85 (±15%)

Allungamento a rottura

%

MD* = 25 (±15%) /CD* = 35 (±15%)

Colonna d’acqua

cm

300

50 + 25

100 mm x 25 m

75 + 25

Classe di resistenza al fuoco

65 + 60 + 25

E (EN 13501-1) / B2 (DIN 4102)

Resistenza ai raggi UV

mesi

Tenuta all’aria
Strato d’aria equivalente al passaggio
di vapore [valore Sd]
Resistenza a temperatura

/

an ≥ 0,1

m

0,2 ≤ Sd ≤ 20

°C

- 40/+80

Imballaggio

Rotoli per scatola

Stoccaggio

150 mm x 25 m

3

5 x 25 m

4 x 25 m

2 x 25 m

Conservare in luogo fresco e asciutto, max. 24 mesi

*MD= longitudinale; CD= trasversale
Accertarsi che la superficie da incollare sia asciutta e pulita, in quanto residui di acqua, umidità, brina, grassi, polveri o sporco impedirebbero una corretta adesione
e incollaggio sulla superficie.
Riwega S.r.l. si riserva la possibilità di modificare e/o aggiornare i dati riportati nella presente scheda tecnica. La scheda tecnica aggiornata è reperibile sul sito
internet www.riwega.com. La presente scheda tecnica annulla e sostituisce la precedente versione.

