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 GEN 20  1.2  240

PELLICOLA SIGILLANTE UNIVERSALE EURASEAL

POSA IN OPERA DEL SERRAMENTO

Pellicola attiva con valori
di diffusione del vapore variabili,
per la sigillatura dei giunti di posa 
dei serramenti, intonacabile

Traspirabilità variabile:
EURASEAL è dotato di una membrana at-
tiva che modifica le proprie caratteristiche 
al variare delle condizioni ambientali (Sd 
variabile). Aumentando l'umidità aumen-
ta anche la traspirabilità della pellicola 
favorendo così la rapida asciugatura del 
giunto di posa

Estrema versatilità d’impiego
• per la sigillatura del giunto primario del 

serramento (tra controtelaio e muro)
• possibilità di applicazione sia sul lato 

interno che su quello esterno grazie 
alla speciale membrana con valori di 
diffusione del vapore  variabili (ved. 
tabella dati tecnici)

• nastro bi-adesivo per il fissaggio sul 
controtelaio, con possibilità di appli-
cazione sia sulla faccia a vista dello 
stesso (posa E) che su quella nascosta 
all’interno del giunto di posa (posa W) 

Versioni disponibili 
• U-100: fissaggio lato muro tramite 

Adesivo ALL-IN-ONE Art. 0893 700 
111 (indicato per supporti con piccole 
irregolarità)

• R/SK: fissaggio sul muro tramite rete  
intonacabile integrata (indicato per fon-
di grezzi)

Tutte le versioni si montano sul lato contro-
telaio tramite la striscia autoadesiva (SK) 
già presente sul prodotto

Tenuta all’aria
EURASEAL è indispensabile per il
superamento del blower-door-test 
(prova della tenuta ermetica dell'abita-
zione)

Intonacabilità
La parte ruvida della pellicola offre un 
ottimo supporto per l’intonaco

versione larghezza
[mm]

lunghezza
[m] Art.

U-100

70

50

0875 591 070
100 0875 591 100
140 0875 591 140
200 0875 591 200
250 0875 591 250
300 0875 591 300
350 0875 591 350

versione
largh. giunto 
largh. pellicola attiva  
largh. rete intonacabile
[mm]

lunghezza
[m] Art.

R/SK (Rete intonacabile/
autoadesivo)

15/55/60
50

0875 063 055
25/70/60 0875 063 070

Caratteristiche:
• previene la formazione di umidità e muffe dannose per il serramento e per la 

salute umana
• aumenta le prestazioni dell’isolamento termico
• resiste alla pioggia battente (≥ 600 Pa)
• bassissime emissioni, certificato EC1 Plus

Interno più freddo rispetto all’esterno
• la diffusione del vapore avviene dall’esterno 

verso l’interno
• l’umidità relativa sulla pellicola interna 

aumenta e, di conseguenza, diminuisce la sua 
resistenza alla diffusione del vapore

• il giunto di posa si asciuga verso l’interno

Interno più caldo rispetto all’esterno
• la diffusione del vapore avviene dall’interno 

verso l’esterno
• l’umidità relativa sulla pellicola esterna 

aumenta e, di conseguenza, diminuisce la sua 
resistenza alla diffusione del vapore

• il giunto di posa si asciuga verso l’esterno

interno

muratura

isolamento termico

diffusione del vapore

telaio/
controtelaio

esterno

interno

muratura

isolamento termico

diffusione
del vapore

telaio/
controtelaio

esterno

1

2

U-100 R/SK


