SCHEDA TECNICA
Tenuta all’aria, vento e acqua

WYFLEXA

Sigillante spalmabile

Vantaggi
✔ aderisce a tutte le superfici edili comuni, le inumidisce su tutta la superficie e
penetra in profondità
✔ sigilla in modo durevole e flessibile: impermeabile all‘aria, al vento e drenante
✔ facile da stendere con pennelli correntemente in commercio
✔ asciugatura rapida
✔ privo di plastificanti e solventi
✔ Valore Sd igrovariabile
✔ I migliori valori rispetto ai test delle sostanze nocive

Descrizione prodotto
Materiale impermeabilizzante per fughe da applicare come vernice per la sigillatura di intersezioni e raccordi difficili da raggiungere e da incollare nelle costruzioni nuove e nei risanamenti all‘interno e all‘esterno. WYFLEXA aderisce a tutti i materiali
da costruzione comuni , a tutte le membrane pro clima così come alle membrane in PP, PE, PA, alluminio e cartone. Il materiale
sigillante assicura, in combinazione con il feltro portante, raccordi impermeabili all‘aria e al vento, ed è sicuro contro la pioggia.
Si lascia applicare con facilità per mezzo di una cartuccia o di un pennello. Il feltro di armatura modellabile fornito in dotazione
garantisce lo spessore necessario dello strato e impedisce che il materiale sigillante coli prima di essere asciugato.

Dati tecnici
Feltro

feltro in PET

Materiale

dispersione di acido acrilico copolimero

Colore

verde

Peso superficiale

ca. 750 g/m² (asciutto)

Valore sd a diffusione igrovariabile

0,08 - 2 m

Periodo di esposizione agli agenti atmosferici

3 mesi (asciutto)

Resistenza contro l‘umidità

si

Colonna d‘acqua

> 2.000 mm

Temperatura di applicazione

Da 0 °C fono a +50 °C

Resistenza alla temperatura

da -20 °C fino a +100 °C

Resa

ca. 890 ml/m² feltro (in funzione della superficie)

Asciugatura

ca. 2,5 - 3,5 ore (a 20 °C, 60% di umidità relativa)

Conservazione

da -10 °C, in un luogo fresco e asciutto

EN ISO 12572

Dettagli di fornitura
Numero
articolo

EAN

Formato di
consegna

Contenuto

con

Consumo

Pezzi/
Conf.

Conf./bancale

14833

4026639148339

Cartuccia

310 ml

Feltro, pennello

ca. 0,35 m²

1

-

14832

4026639148322

Cartuccia

310 ml

-

ca. 7,00 m²

20

60

2 litri

Feltro, pennello

ca. 2,25 m²

1

75

14830

4026639148308

Secchio

14857

4026639148575

Secchio

3 litri

-

ca. 6,75 m²

2

28

14917

4026639149176

Feltro

15 cm x 25 m

-

7,5 m²

2

-

Sottofondi
Prima dell’incollaggio, pulire i supporti con una scopa o un panno. La lavorazione su superfici ghiacciate non è possibile.
Assicurarsi che non vi siano residui di sostanze repellenti sui materiali da incollare (es. grassi o siliconi). Verificare che le
superfici siano sufficientemente robuste.
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Indicazioni di posa

1

2

3

Tagliare a misura il feltro

Applicare sulla superficie

Posa del feltro

Tagliare il feltro alla lunghezza necessaria.
Effettuare una prova strutturando la superficie
da impermeabilizzare. Per superfici suddivise,
se necessario, utilizzare più pezzi di feltro.

Applicare il mastice sul sottofondo.
Non scegliere una superficie troppo
piccola, in modo che successivamente il feltro possa essere allettato per
intero.

Inserire il feltro per l’intera superficie nel mastice. Se necessario, applicare altro mastice
sui bordi del feltro. Nel caso di pezzi di feltro
di grande superficie inserire mano a mano a
sovrapposizione. Incollare le sovrapposizioni
con del mastice.

4

5

6

Applicare sul feltro

Lasciare asciugare - pronto

Applicare sul feltro

Applicare abbondantemente su tutto il feltro.
A tal fine inserire bene il feltro con il pennello
nello strato inferiore del mastice. Il feltro non
deve presentare cavità negli angoli.

Collegamento a tenuta pronto. Asciutto dopo
ca. 2,5-3,5 ore (a 20 °C e al 60% di umidità
dell’aria rel.).

Applicare il mastice in punti difficilmente raggiungibili utilizzando la cartuccia. Per superfici
piccole o in piccole parti l’ideale è utilizzare
WYFLEXA dalla cartuccia.
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