
11
22

/©
 b

y 
W

ür
th

 It
al

ia
 S

rl/
Ri

pr
od

uz
io

ne
 v

ie
ta

ta
/0

06
66

0

 GEN 20  1.2  41

NASTRO AUTOESPANDENTE MULTIFUNZIONE 
VKP® TRIO

Avvertenze:
• per assicurare il corretto funzionamento 

della guarnizione, i giunti del serramen-
to devono essere di dimensioni compa-
tibili con il campo d’impiego del nastro 
(larghezza del giunto min - max)

• la larghezza del rotolo deve essere 
sempre uguale/minore rispetto alla 
profondità del giunto

• la velocità di espansione dipende dal 
tempo di stoccaggio e della tempera-
tura ambientale: freddo/lungo stoccag-
gio - espansione lenta, caldo/breve 
stoccaggio - espansione veloce

• il lato esterno del giunto sigillato 
NON deve essere in alcun modo 
ricoperto con vernici o sigillanti per 
consentire la naturale traspirazione 
ed evitare dannosi ristagni di umidità

• i rotoli parzialmente utilizzati devono 
essere conservati nel loro cartone, 
chiusi con il nastro adesivo originale 
e fermati con un peso per evitare che 
si aprano lateralmente (effetto telesco-
pico)

Dati tecnici:
colore nero
composizione schiuma poliuretanica compressa ed impregnata
resistenza alla diffusione del vapore acqueo tenuta ermetica sul lato interno superiore rispetto al lato esterno
classificazione DIN 18542: 2020-04 MF1 (BG1 / BGR)
temperatura d'applicazione  materiale: da +5°C a +25°C / aria: da 0°C a +80°C
temperatura d'esercizio da -30°C a +80°C
reazione al fuoco DIN 4102 classe B1 (difficilmente infiammabile)*
impermeabilità - tenuta alla pioggia battente EN 1027 ≥ 600 Pa*
conducibilità termica (λ) DIN 52612 0,048 W/(m·K)*
abbattimento acustico EN 12354-3 46 dB in 15 mm di fuga*
tempo di stoccaggio (a +20°C) 12 mesi
*i valori riportati in tabella sono validi se il prodotto è installato seguendo le indicazioni contenute in questo documento e se non intervengono fattori esterni imprevedibili

Principio di funzionamento:
Il nastro VKP® Trio ha una struttura cuneiforme: sul lato interno il materiale ha uno 
spessore maggiore rispetto al lato esterno. Grazie a questa particolare geometria si 
ottengono due diverse zone di compressione e, di conseguenza, il gradiente di diffu-
sione del vapore dall'interno all'esterno.

 Esterno: debole compressione → aperto alla  
 diffusione del vapore
 Centro: isolamento termico ed acustico
 Interno: forte compressione → freno al vapore
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* vedi tabella misure
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larghezza
giunto*

profondità giunto*

VAPORE

materiale completamente espanso

Preparazione
Pulire la superficie del telaio eliminando polvere o grasso. 

Attenzione: 
• il prodotto resiste alla pioggia batten-

te ma NON all‘acqua stagnante
• NON utilizzare sul lato inferiore del 

serramento (applicare solo su tre lati) 
o dove potrebbe esserci il ristagno 
d'acqua. Su questo lato si consiglia 
l’uso del Nastro PVC Würth Art. 
0875 100 ...

Montaggio sul serramento
Togliere la pellicola protettiva del nastro ed applicarlo sul telaio del serramento dal 
lato autoadesivo. Nota: eliminare la parte iniziale e finale del nastro (ca 2 - 3 cm).
E’ di fondamentale importanza che il lato del nastro con la scritta “INTERIOR” sia 
rivolto verso la parte interna del serramento.

Istruzione di montaggio sugli angoli
In corrispondenza degli angoli del serramento, la giunzione del nastro deve essere 
eseguita “Testa su testa” (vedi foto 3).


