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 GEN 03  1.11  60

 Articoli aggiuntivi:

Nastro di colore nero ad alto pote-
re adesivo, versatile nell’impiego, 
per incollaggi a tenuta ermetica

Massima prestazioni
• resistenza ai raggi UV per 12 mesi (ir-

raggiamento solare del Centro Europa)
• resistenza alla pioggia
• particolarmente idoneo per uso esterno

Ottima resistenza all’umidità ed 
all’invecchiamento
• incollaggio garantito a tenuta ermetica 

permanente
• massima sicurezza in caso di   

Blower-Door-Test
• protezione contro l’umidità e la forma-

zione di muffa nell’isolamento

Ottima adesione istantanea e du-
ratura nel tempo
• lavorazione veloce, facile e sicura
• incollaggio a tenuta immediata,  

crescente con il passare del tempo

Materiale di base di colore nero
• ottimo risultato estetico, se impiegato  

in abbinamento al telo da sottotetto 
Wütop Trio Art. 0681 001 001

Grande versatilità d’impiego
• idoneità all’applicazione interna ed 

esterna, grazie alla speciale pellicola 
stabilizzata ai raggi UV e resistente 
alla pioggia

• ottima adesione sulla maggior parte 
dei materiali comunemente utilizzati 
nell’edilizia

• testato in camera climatica

Materiale di base molto flessibile
• grande adattabilità ed ottima penetra-

zione in punti difficilmente accessibili
 
Senza solventi

Applicazione:
Staccare per alcuni centimetri la pellico-
la protettiva e fissare il nastro adesivo  
EURASOL® Max sul giunto da incollare. 
Asportare progressivamente la pellicola 
applicando, contemporaneamente, una 
pressione adeguata per fare aderire il 
nastro sull’intera lunghezza del giunto.
Controllare che lo stesso sia ben incollato 
su tutta la sua superficie, infine tagliarlo 
con un coltello. 

 Campi d‘impiego:
Per incollare permanentemente teli da sot-
totetto (applicazione su facciate ventilate), 
barriere al vapore e barriere regola-vapo-
re; il colore nero del materiale di base ren-
de questo nastro particolarmente idoneo 
all’uso in abbinamento al telo Wütop Trio.
Adatto a sigillare ed incollare ermetica-
mente sovrapposizioni dei suddetti teli.
Ideale anche per incollare a tenuta er-
metica giunti di pannelli OSB accoppiati.
Indicato per posa interna ed esterna.

 Avvertenze:
Il fondo dev’essere asciutto, sgrassato e 
perfettamente pulito. 
Prestare attenzione che non ci sia forma- 
zione di condensa in fase d’incollaggio.
Il nastro incollato non dev’essere soggetto 
a trazione permanente.

Dati tecnici:
adesivo acrilico a base acquosa
tenuta adesivo (DIN EN 1939) ca. 35N / 25 mm.
materiale di supporto

polietilene (PE) stabilizzato ai raggi UV, con trama di rinforzo

spessore ca. 0,29 mm
temperatura d’applicazione da -10°C a +50°C
temperatura d’esercizio da -40°C a +100°C
piena tenuta dell’adesivo dopo 6 ore
tempo di stoccaggio 24 mesi, conservato in confezione chiusa, 

in luogo fresco ed asciutto

largh. [mm] lungh. [m] Art.
  60

25
0992 710 160   

100 0992 710 162
190 0992 710 161

Wütop® 150 TR2 
telo traspirante
Art. 0681 001 092

Wütop® Trio
telo da sottotetto 
Art. 0681 001 001

Wütop® 170 
telo traspirante
Art. 0681 001 016

Wütop® 200 
membrana traspirante
Art. 0681 001 200

NASTRO ADESIVO EURASOL® MAX


