Scheda Tecnica /Technical Details
Details
ART. VV00NASANTIC
Nastro Anticondensa in Elastomero 50mmx3x10mt
AntiAnti-condensation elasthomeric tape
_______________________________________________________________________________________________
_

NASTRO ISOLANTE ANTICONDENSA IN GOMMA SINTETICA
DENSITA’:
COLORE:
SPESSORE:

65 kg/m3
nero
3 mm (ISO 1923)

Nella seguente tabella sono riportati i valori nominali,
i valori minimi e massimi di tolleranza.
SPESSORE: 3 mm
TOLLERANZA: + - 10%
-

DESCRIZIONE

E’ un nastro isolante in gomma elastomerica a cellule chiuse con un elevato potere isolante che grazie alla sua
struttura garantisce un’ottima protezione dalla formazione di condensa sulle tubazioni fredde.
La flessibilità e l’elasticità del prodotto ne consigliano l’uso anche su particolari di piccole dimensioni quali:
Valvole, manicotti, ecc., nel contempo il rinforzo tessile garantisce un’elevata resistenza alla trazione durante
l’applicazione.
Il nastro è autoestinguente di classe 1 secondo la normativa UNI 8457/9174.
- APPLICAZIONE
Il nastro viene utilizzato per la coibentazione di tubazioni calde e fredde negli impianti di riscaldamento
condizionamento e frigoriferi su particolari difficilmente coibentabili con i sistemi tradizionali.
Il nastro viene posato a spirale avendo cura di fare una sovrapposizione delle spire di ca. il 30%.
- MODO D’USO
Il nastro aderisce subito. Va applicato su superfici pulite prive di polvere, umidità, oli, grassi, ecc.
-

CARATTERISTICHE

Temperatura di impiego:
Conduttività termica:
Reazione al fuoco:
Fattore di resistenza alla
diffusione del vapore acqueo:
Assorbimento acqua:
Resistenza agli agenti
atmosferici:
Proprietà particolari:
Resistenza all’ozono:
Adesivo:
Liner:
Dimensioni scatola 50x3x10:
Dimensioni scatola 50x3x15:

Da -100° a 105°
A temperatura media 0° C λ <= 0,034 W / (m.K)
Λ <= 0,038 W / (m.K) a temperatura media di 40° C (s econdo UNI10376)
Classe 1 (prove secondo UNI 8457, UNI 9174)
µ >= 5000 (DIN 52615) singolo certificato µ = 12500
< 1,1 % del volume (dopo 28 gg)
Buona, per installazioni all’esterno è necessario un rivestimento protettivo
entro 7 gg dalla posa in opera
Conforme alla DIN 1988 parte 7 per evitare la corrosione dei tubi
Ottima
Sintetico o acrilico su richiesta
carta siliconata (colore miele)
440 mm x 440 mm x 310 mm (colore avana o bianco) 24 pz.
290 mm x 290 mm x 600 mm (colore avana o bianco) 12 pz.

*** A RICHIESTA ALTRE MISURE E DIMENSIONI
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