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 GEN 20  1.2  241

PELLICOLA SIGILLANTE UNIVERSALE EURASEAL
Dati tecnici:
colore antracite

composizione tessuto-non tessuto in polipropilene/
membrana in polietilene-copolimeri

diffusione del vapore -
strato d'aria equivalente (valore Sd)

umidità 0 - 20 %: > 10 m
umidità 20 - 50%: > 5 m
umidità > 80 %: < 0,5 m

temperatura d'applicazione materiale: da +5°C a +45°C
temperatura d'esercizio da -40°C a +80°C
reazione al fuoco classe E (EN 13501-1)
resistenza ai raggi UV ca. 3 mesi
tenuta alla pioggia battente ≥ 600 Pa (EN 1027)
tempo di stoccaggio (a +20°C) 12 mesi

Istruzioni di posa:

Lato controtelaio
• asportare la protezione dalla striscia 

autoadesiva presente sul lato liscio del 
prodotto

• fissare l’adesivo sulla faccia a vista 
del controtelaio, quella rivolta verso 
la stanza o verso l’esterno 
(fig. 1/fig. 2). 
La porzione di pellicola non incollata 
deve restare sulla sinistra della linea 
rossa 1 (ved. fig. 1/fig. 2 ). 
La parte autoadesiva deve essere 
incollata a filo dello spigolo del 
controtelaio, a ridosso della linea 
rossa 1 (ved. fig. 1/fig. 2) 

• angoli: in corrispondenza dell’ango-
lo del controtelaio piegare la pellico-
la all’indietro in modo da creare un 
“Orecchio” (incollare con cura le due 
parti adesive che si verranno a trovare 
sovrapposte tra loro). Continuare poi 
con l’applicazione del nastro sul lato 
successivo (foto 1)

Lato muro
Versione U-100 **
(fissaggio con adesivo sigillante)
• incollare la pellicola con l’impiego 

dell’Adesivo ALL-IN-ONE   
Art. 0893 700 111: applicare sul 
muro un cordoncino di prodotto  
del diametro di 6-8 mm, sovrapporre 
la pellicola da incollare comprimen-
dola accuratamente tramite un rullino 
preminastro per farla aderire perfet-
tamente

1. Preparazione:
• Pulire i sottofondi grezzi da polvere ed impurità. 
• In caso di sottofondi molto irregolari o con porosità eccessiva, si consiglia di 

effettuare una rasatura preventiva

2. Applicazione:
Posa E (adesivi sulla stessa faccia)
Il montaggio della pellicola può essere eseguito direttamente sul controtelaio già 
posato
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**Importante:
Il fissaggio della pellicola sul muro 
deve essere eseguito in modo tale che 
la parte incollata sia allineato con la 
linea rossa 2 (figg. 1..4). La porzione 
di nastro non incollata deve rimanere 
all’interno del giunto di posa, dietro alla 
linea rossa 2.

foto 1

POSA IN OPERA DEL SERRAMENTO


