
Scheda tecnica

Fugendichband 2D

Nastro di guarnizione autoadesivo precompresso con
fasce laterali impregnate in schiuma di poliuretano per
ambiti particolarmente soggetti a pioggia battente. Per
giunti con elevata tolleranza.

2 - 6 mm 12 m rotolo / 3 - 9 mm 18 m rotoloConfezioni:

Solo esterniCampi di
impiego:

In luogo fresco e asciuttoStoccaggio:

1 m/mResa:

Per giunti di raccordo tra i sistemi termoisolanti ALLIGATOR e gli elementi costruttivi susseguenti comeCaratteristiche
per es. finestre, cornicioni di gronda, balconi, davanzali di finestre, rivestimenti in legno ecc.del Rivestimento:

Il tipo 2D 2-6 è largo 13mm: adatto per giunti di raccordo da 2 a 6 mm, per es. finestre, porte, davanzali
ecc.
Il tipo 2D 3-9 è largo 13 mm adatto per i giunti di raccordo da 3 a 9 mm, per es. parapetti, ringhiere,
raccordi con il tetto, davanzali, finestre, porte ecc.

- resistente alla pioggia battente fino a 600 Pa secondo EN 86
- difficilmente infiammabile secondo DIN 4102 -classe B1
- resistente all'invecchiamento secondo DIN 53508
- resistente alle intemperie secondo DIN 53387
- permeabile al vapore acqueo
- può essere applicato indipendentemente dalle temperature vigenti
- resiste a temperature fino a 90° C
- ridotta forza antagonista

Incollare il nastro di guarnizione per giunti Fugendichtband 2D direttamente con il lato autoadesivoSistemi di
sull'elemento costruttivo attiguo. Il nastro va unito di testa e non deve sporgere dal livello delle lastreapplicazione:
isolanti. Posare il nastro di guarnizione ben diritto, fissarlo e eventualmente fare pressione con una
cazzuola. Una volta inserito, non deve superare la larghezza massima della fuga. L'effetto
impermeabilizzante non viene pregiudicato se il nucleo elastico del nastro di guarnizione è già
completamente espanso al momento della posa dei pannelli isolanti. Il successivo strato di armatura
deve racchiudere anche il nastro. Per evitare la formazione di crepe tra le lastre isolanti e l'elemento
costruttivo adiacente, si esegue una fuga di separazione nella malta armante plastica ancora bagnata.
Calcolare 1 cm di riserva su ogni metro per la dilatazione di Fugendichtband 2D al fine di evitare
imperfezioni. Il tempo di dilatazione del nastro è praticamente indipendente dalle temperature vigenti, si
dilata dopo circa 10 minuti ma può essere ricompresso in un qualsiasi momento

Durante la lavorazione del prodotto è necessario attenersi alle seguenti direttive: omologazioniIndicazioni
dell'ispettorato all'erdilizia, attuale opuscolo sull'applicazione dei sistemi artocell, il foglio d'istruzionetecniche:
tecnica BFS numero 21 e la norma DIN 55699.

Il supporto deve essere pulito, asciutto, privo di ghiaccio, solido e portante e deve essere inoltre privo diPreparazione del
efflorescenze, alghe, muschio, funghi, strati sinterizzati e agenti distaccanti. Attenersi a questo propositosupporto:
alle direttive della norma DIN 18363 (VOB, parte C, paragr. 3).
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La presente scheda tecnica non può trattare tutti i problemi che possono presentarsi nella pratica, quindi non ha carattere
vincolante e non costituisce una garanzia. L'applicatore in ogni caso è tenuto a valutare il lavoro a regola d'arte considerando la
natura e le condizioni del supporto e l'idoneità del prodotto. Nel dubbio va richiesto il servizio di consulenza tecnica pratica di
ALLIGATOR FARBWERKE.
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