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Modalità d’impiego:

NASTRO AUTOESPANDENTE MULTIFUNZIONE 
VKP® TRIO

per la sigillatura dei giunti di posa 
dei serramenti

• schiuma poliuretanica impregnata e 
precompressa

• innovativo profilo a compressione 
differenziata: 
- lato esterno resistente alla pioggia  
 battente ed aperto alla diffusione  
 del vapore 
- area centrale con funzione di  
 isolante termo-acustico 
- lato interno a tenuta d’aria e con  
 proprietà di freno al vapore

• autoadesivo sul lato d'applicazione

Sigillatura ermetica ed isolamento 
termo-acustico in un solo prodotto
• tre diversi prodotti sigillanti riuniti in 

uno solo
• semplicità d’applicazione e grande 

risparmio di tempo in fase di montag-
gio

• sostituzione di tre prodotti conven-
zionali con conseguente riduzione di 
spazio a magazzino

Autoespandente
• grazie alla sua espansione, sigilla in 

modo sicuro compensando eventuali 
tolleranze del giunto

Montaggio indipendente dalle 
condizioni metereologiche
• il lavoro non deve essere rinviato

Attenzione:
La velocità di espansione del prodotto è 
dipendente dalla temperatura:
• con temperature elevate (estate): 

conservare il nastro in luogo fresco
• con temperature basse (inverno): 

conservare il nastro in luogo caldo

larghezza nastro
profondità giunto [mm]

larghezza del giunto
(min-max) [mm]

lunghezza
rotolo [m] Art.

58

5 - 10 6,5

0875 345 805
66 0875 346 605
75 0875 347 505
86 0875 348 605
58

8 - 15 4,5

0875 345 808
66 0875 346 608
75 0875 347 508
86 0875 348 608
58

9 - 20 3

0875 345 809
66 0875 346 609
75 0875 347 509
86 0875 348 609
58

13 - 30 2,3

0875 345 813
66 0875 346 613
75 0875 347 513
86 0875 348 613

1. Pulire il telaio del serramento  
 ed applicare il nastro, dal  
 lato autoadesivo, lasciando  
 2 cm di materiale in eccesso  
 perogni metro lineare (creare  
 delle „Onde“)

4. Nel caso in cui il rotolo
 termini a metà dell‘applica- 
 zione, accostare il successivo  
 senza lasciare alcuno spazio

2. Tagliare il nastro lasciando 
 un’estremità di 2 cm oltre 
 il profilo del serramento

5. Posizionare il serramento 
 nella sua sede

3. Applicare il nastro sul lato 
 successivo lasciandone 
 debordare un pezzo oltre 
 l’estremità del profilo

6. Fissare alla struttura
 tramite viti AMO III
 (Art. 0234 ...)

Certificazioni e attestati:
• permeabilità al vapore acqueo testa-

ta secondo DIN EN ISO 12572
• posa qualificata secondo PO/SI-01 

(Legno Legno Correggio - RE)
• tenuta ermetica testata ad oltre   

600 Pa, soddisfa i requisiti BG1 
secondo DIN 18542

• permeabilità all’aria testata (a < 0,1), 
soddisfa i requisiti BGR secondo  
DIN 18542

• soddisfa i  requisiti MF1 (BG1/BGR) 
secondo DIN 18542: 2020-04

testato

Conforme

UNI
11673-1


