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NASTRO PER RACCORDI UNIVERSALI 
WÜTOP® FLEX

Nastro di alluminio e butile 
indicato per la realizzazione di 
raccordi sigillati sulle coperture

• per realizzare converse su camini o 
lucernari, collegamenti tetto-muro e per 
raccordare e sigillare qualsiasi altro 
elemento sporgente dalla copertura

• protegge efficacemente contro le infil-
trazioni d’acqua

• faccia superiore in alluminio verniciato, 
resistente agli agenti atmosferici ed ai 
raggi UV

• disponibile in diversi colori
• faccia inferiore completamente spal-

mata di adesivo butilico protetto da 
pellicola rimovibile 

• alluminio goffrato, facilmente modella-
bile in tutte le direzioni, si adatta perfet-
tamente a tutti i tipi di tegola o coppo

• non contiene metalli pesanti come ad 
es. piombo

• utilizzo versatile 
• posa rapida
• non necessita di utensili particolari, 

tagliabile con forbici o cutterfig. larghezza
mm

lunghezza
m

spessore alluminio
mm colore Art.

1 300

5

0,12 rosso mattone 0681 000 235
2

280
0,15 marrone 0681 018 031

3 0,15 nero 0681 018 032
4 0,09 rame 0681 018 033

Istruzioni di posa:
• tagliare il raccordo Wütop® Alu Flex alla misura desiderata
• modellare il materiale adattandolo grossolanamente al profilo del supporto
• aspostare la pellicola protettiva dall’adesivo butilico
• esercitare una forte pressione per fare aderire perfettamente il prodotto alle tegole 

ed agli elementi da raccordare
• se si realizzano converse per camini, lucernari, ecc., il bordo superiore di Wütop® 

Alu Flex deve essere protetto con un profilo fissato meccanicamente sull’elemento 
stesso e sigillato con un prodotto sigillante elastico (ad es. Sigillante MS-MULTI 
Art. 0892 215 ...)

• Wütop® Alu-Flex può essere applicato anche sovrapposto: assicurarsi che la 
pressione durante l’incollaggio venga effettuata sufficientemente e costantemente,  
soprattutto per l’incollaggio negli angoli. Il sormonto deve essere di min. 5 cm.

Avvertenze:
• il supporto deve essere asciutto, pulito, privo di polveri, grassi, oli e parti in 

distacco
• si consiglia di pretrattare i supporti porosi e assorbenti (es. muratura, intonaco, 

mattoni, ecc.) con con un idoneo primer per butile (ad es. Primer spray 500 ml 
Art. 0893 876 002)

• temperatura d’applicazione: da +5°C
• in caso di basse temperature si consiglia di riscaldare l’adesivo butilico con 

un termosoffiatore
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Articoli aggiuntivi:
Primer spray 500 ml
Art. 0893 876 002

MS - Multi
Art. 0892 215 ...

Cutter medio
Art. 0715 66 21

Rullo preminastro
Art. 0693 011 750


