ANELTEC

GUARNIZIONE
SIGILLANTE
GUARNIZIONE SIGILLANTE ANELTEC
la nostra guarnizione sigillante.
Ideale sia per essere utilizzata da sola, sia in aggiunta alle normali guarnizioni.
La guarnizione sigillante ANELTEC è realizzata con materiale a base di resina espansa sintetica impregnata con
bitume, imputrescibile e non tossica. Viene utilizzata in alcuni casi come alternativa alle normali guarnizioni in
gomma, anche se l’impiego ideale è in aggiunta ad esse. Può essere fornita con un lato adesivo per poterla applicare
sulla battuta del tubo, ed è disponibile in qualsiasi forma e dimensione. La guarnizione sigillante ANELTEC aderisce
perfettamente ai supporti e reagisce agli sforzi di compressione senza debordare, riempiendo le eventuali irregolarità
della giunzione.

DETTAGLI PRODOTTO

Posa in opera semplice e rapida

Non deborda sotto compressione

Non si deteriora in magazzino

Il prodotto viene fornito in rotoli, e

La nostra guarnizione sigillante

A di erenza di altri prodotti, la

su richiesta con un lato adesivo, per

ANELTEC è stata appositamente

nostra guarnizione sigillante può

una posa rapida ed e cace.

studiata per resistere agli sforzi di

essere conservata per lungo tempo

compressione.

senza deteriorarsi.
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GUARNIZIONE SIGILLANTE
Si adatta senza problemi sia a temperature molto alte che a temperature molto basse(-20°C +100°C).
Ha un’eccellente adesione chimica e meccanica alla super cie in calcestruzzo.
La nostra guarnizione sigillante è impermeabile se compressa al 75%, fonoassorbente, antivibrante ed
autoestinguente.

POSA DELLA GUARNIZIONE
Rimuovere la linguetta a protezione del lato adesivo e
far aderire alla super cie cementizia, preventivamente
pulita da sporcizia ed impurità. Procedere con la posa
dei tubi. In condizioni di calcestruzzo umido o freddo,
un primer a base solvente potrebbe migliorare la
presa della guarnizione sigillante.
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