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* in luogo asciutto e con temperatura da +15°C a +20°C

Articoli aggiuntivi:

Freno al vapore 
Wütop® DB2
Art. 0681 000 004

Barriera al vapore 
Wütop® DS 100
Art. 0681 000 006

Pistola a frizione 
rapida tipo leggero
Art. 0891 00

ADESIVO PER TELI WÜTOP®
Adatto per incollare e sigillare 
ermeticamente i freni e le 
barriere al vapore
(Wütop® DB2 Art. 0681 000 004
e DS100 Art. 0681 000 006)
alla muratura

colore contenuto [ml] Art.
giallino 310 0893 700 100

Campi d’impiego:
Utilizzabile per incollare e sigillare a tenuta d’aria i freni e le barriere al vapore in 
polietilene (Wütop® DB2 Art. 0681 000 004 e DS100 Art. 0681 000 006) alla 
muratura. Aderisce su muratura, calcestruzzo, intonaco, legno, lastre di cartongesso, 
rame e metallo.

Modalità d’impiego:
Le superfici devono essere perfettamente asciutte, pulite, prive di polvere e sporco. 
Applicare l’adesivo a cordoncini sottili (4 – 8 mm) sul telo oppure sul supporto. 
Dopo l’applicazione dei cordoncini unire la membrana al supporto, premendola 
leggermente.

Dati tecnici:
base polimero acrilico
velocità d’indurimento 2-3 giorni (dipende dal spessore dei cordoncini)
temperatura min. cartuccia min. +10°C max. +35°C - ottimale +20°C
temperatura ambiente/supporto da -5°C fino a +40°C 
temperatura d’esercizio da -30°C fino a +60°C
densità ca. 1,17 g/cm3

consistenza tixotropico (non cola)
stabilità allo stoccaggio* 12 mesi

Flessibile e con ottime proprietà 
di tenuta
• incolla e sigilla in modo ottimale i freni 
 e le barriere al vapore sulle murature 
• assorbe le dilatazioni dovute alle 
 escursioni termiche

Ottima tenuta ermetica 
• per l’incollaggio di freni e barriere al 
 vapore su un’ampia varietà di supporti 
 (vedi campi d’impiego)

Odore neutro
• non emana odori fastidiosi durante la 
 fase d’indurimento

Certificazione 
• collaudi e certificazioni emessi 
 dall’Istituto di Fisica Edile di Stoccarda

Vantaggi
• applicabile in ambienti e su superfici 
 con temperature pari anche a -5°C
• tixotropico, non cola dalle superfici 
 verticali
• utilizzabile internamente
• resistente agli agenti atmosferici, 
 all’invecchiamento ed ai raggi UV

I consigli tecnici riportati, pur basandosi sulla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicativi e devono essere confermati 
da esaurienti prove pratiche. Essi non dispensano quindi l’acquirente dalla propria responsabilità di provare personalmente i nostri prodotti per quanto 
concerne la loro idoneità relativa all’uso previsto.


