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SPAGHETTO DECK
Cordone per il preriempimento dei giunti di dilatazione

Le presenti informazioni sono redatte in base alle nostre migliori conoscenze tecniche ed applicative e sono indicazioni di carattere generale che non vincolano in alcun modo la nostra
Azienda. Ogni caso specifico dovrà essere sottoposto ad una prova pratica da parte dell'utilizzatore che si assume la responsabilità dell'esito finale del lavoro.
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Tutti i diritti sono riservati. Vietata la riproduzione in qualsiasi forma.

¤Descrizione
SPAGHETTO DECK è un cordone in schiuma di polietilene a
cellule chiuse e di sezione circolare per il preriempimento di
giunti di dilatazione da riempire successivamente con sigillanti
ELASTOXYL.

¤Caratteristiche
Colore grigio

Peso specifico 35 Kg/m3

Resistenza ai solventi buona

Resistenza all'acqua buona

Stabilità dimensionale eccellente

Resistenza alla temperatura da -40°C a +75°C

Diametro del cordone 8 mm - 10 mm - 15 mm

Confezioni 1500 mt - 750 mt - 550 mt

¤Modalità d'uso
Pulire perfettamente il giunto di dilatazione anche con l'ausilio
di aspiratore con apposito beccucio prima di inserire SPAGHETTO
DECK premendolo manualmente fino alla base del giunto in modo
da evitare che il deck sia solidale con il sottofondo; utilizzare
sempre un cordone con diametro maggiore fino a 1,5 volte la
larghezza massima del giunto: esempio per giunti da 10 mm di
larghezza usare lo spaghetto da 15 mm. Dopo la corretta posa
di SPAGHETTO DECK procedere alla sigillatura vera e propria con
ELASTOXYL.

¤Elementi dell'etichetta

· Per maggiori informazioni riguardo l'utilizzo sicuro del prodotto si
raccomanda di consultare l'ultima versione della Scheda Dati Sicurezza.

¤Web link
Accertati di possedere la versione più recente di questa scheda
tecnica, scaricabile dal seguente link:

http://www.chimiver.com/tds/IT_SPAGHETTO_DECK.pdf


