SCHEDA DATI TECNICI

DURABAND
Bandella adesiva impermeabilizzante in alluminio-butile
Che cos'è:
Bandella autoadesiva composta da uno strato esterno in alluminio ed
uno strato adesivo in mastice sigillante. L’alluminio resistente agli
agenti atmosferici e agli UV è durevole e verniciabile, la gomma elastoplastica mungo nano-peelTM sigilla ed aderisce perfettamente sui
materiali edili, tegole, lamiere, superfici verniciate, PVC, legno e
rimane adesiva, impermeabile e perfettamente elastica nel tempo.
Insensibile al calore del sole, non cola e non si sposta, temperatura di
lavoro da -30° a +80°C.

A cosa serve:
Giunzioni e sigillature durevoli di pannelli e coperture;
finitura e riparazione di grondaie;
chiusura ermetica esterna tra telaio e muratura di serramenti;
realizzazione e giunzione di scossaline su lucernai, camini, grondaie;
giunzione e sigillatura di pannelli di coibentazione sottocopertura;
in lattoneria per giunzione di lamiere di copertura;
per sigillare attraversamenti di coperture e tetti, quali montanti, strutture e fissaggi di pannelli
solari e antenne.

Caratteristiche
 Aderisce perfettamente ed in modo definitivo su lamiera, plastica, vetro, metallo, legno, superfici
verniciate, cemento e pietra, plexiglas, policarbonato.
 La lamina di alluminio conferisce una perfetta resistenza ad agenti atmosferici, UV e una resistenza
meccanica all'abrasione e al movimento.
 Può essere verniciato
 Non unge.

Proprietà
Spessore
Peso
Pelatura a 90°C su fibro-cemento a 200 mm/min.
Gocciolamento a 5°C
Gocciolamento a 70°C
Temperatura di applicazione
Temperatura di servizio
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0,6 mm
1,1 kg/mq
5N/cm
0 mm
0 mm
+5°C ÷ +40°C
-30°C ÷ +80°C
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Modalità di applicazione
Le superfici devono essere asciutte,prive di polvere, oli e grassi. Rimuovere la pellicola protettiva e
applicare sulla superficie; per favorire l'adesione passare un rullo o applicare manualmente una
pressione su tutto il nastro.

Misure

Magazzinaggio:
Conservare in luogo asciutto a una temperatura compresa tra 5 e 25°C, non lasciare esposto
ai raggi diretti del sole.

Note:
Le informazioni contenute nella presente scheda sono basate sulle nostre esperienze, ricerche e prove e sono da ritenersi affidabili e accurate. L'utilizzatore è
tenuto a verificare l'idoneità del prodotto al supporto e all'uso che intende fare; data la grande variabilità di supporti e materiali esistenti l'utilizzatore è tenuto
a fare prove di idoneità in merito alla compatibilità. Mungo non può ritenersi responsabile per un uso diverso da quanto specificato o per applicazione non
accurata. Tenere fuori dalla portata dei bambini. Prodotto per uso professionale. consultare la scheda di sicurezza.

Mungo Befestigungstechnik AG
adotta un sistema di garanzia di qualità certificato a norma ISO 9001
Certificato n. 14522-02
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