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 GEN 03  1.11  80

Nastro adesivo ad alta qualità su 
supporto in carta, per uso interno

Supporto in carta speciale
• il nastro adesivo può essere strappato 

molto facilmente con le mani
• perfetta compatibilità con l’edilizia 

ecologica

Tenuta ermetica, resistenza 
all’invecchiamento ed all‘umidità 
testate*
• 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 
duratura nel tempo
• lavorazione veloce, facile e sicura 

incollaggio a tenuta immediata, cre-
scente con il passare del tempo

Senza solventi

Applicazione:
Staccare per alcuni centimetri la pellicola 
protettiva e fissare il nastro adesivo 
EURASOL® P 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 strapparlo 
con le mani.

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.

Attenzione!
Idoneo esclusivamente per uso 
interno

Campi d‘impiego:
Larghezza 60/80 mm: 
Per incollare permanentemente barriere al 
vapore e barriere regola-vapore. 
Per sigillare ed incollare ermeticamente so-
vrapposizioni ed accostamenti dei suddetti 
teli. Per incollare a tenuta ermetica giunti 
di pannelli OSB accoppiati.

Larghezza 190 mm: 
Per incollare a tenuta ermetica fessure con 
passaggio d’aria.
Per riparare danni presenti su teli barriera 
al vapore e barriera regola-vapore.
Per chiudere i fori, praticati su pannelli che 
costituiscono intercapedini, praticati per 
iniettare schiume isolanti.

Dati tecnici:
adesivo acrilico a base acquosa
tenuta adesivo (DIN EN 1939) ca. 35N / 25mm.
materiale di supporto carta bianca sintetica
temperatura d’applicazione da 0°C a +50°C
temperatura d’esercizio da -40°C a +90°C
piena tenuta dell’adesivo dopo 6 ore

tempo di stoccaggio 12 mesi, conservato in confezione chiusa,  
in luogo fresco ed asciutto

larghezza/mm lunghezza/m spessore/mm Art.
  60

25 ca. 0,28
0992 810 060

  80 0992 810 080
190 0992 810 190

NASTRO ADESIVO EURASOL® P

* Stabilità e resistenza all’invecchiamento ed all’umidità certificate  
 dall’Università di Kassel – Germania.
 Attestato della tenuta ermetica per i nastri adesivi EURADOP®,  
 EURASOL®, EURASOL® P e EURASOL® Plus tramite l’Istituto  
 di Fisica Edile Fraunhofer di Stoccarda – Germania, in base alle  
 norme DIN 18055/DIN EN 42 e DIN V 4108-7/prEN 12114  

 Articoli aggiuntivi:

Wütop® DB 5 - 150  
barriera al vapore
Art. 0681 000 157/158

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


