METODO PER CONFEZIONARE CALCESTRUZZI AD ELEVATISSIMA
IMPERMEABILITA’ PER LA REALIZZAZIONE DI STRUTTURE
INTERRATE SOTTO IL LIVELLO DI FALDA A SICURA TENUTA ERMETICA

JOINTSAFE FG30
DESCRIZIONE
Cordolo comprimibile in polietilene espanso (filtene), comprimibile,
per il dimensionamento corretto della profondità dei giunti di dilatazione per creare la terza parete o fondogiunto, necessario per il
contenimento del sigillante JOINTSAFE SL91.
INFORMAZIONI AGGIUNTIVE
Adatto a qualsiasi tipo di giunto tra elementi prefabbricati, tamponamenti, pareti divisorie, serramenti, pavimentazioni. L'inserimento
di JOINTSAFE FG30 ha molteplici funzioni sia nei giunti statici che
in quelli di dilatazione: dimensionare il giunto nella forma e nelle
misure più consone alle caratteristiche del sigillante da impiegare,
riducendo le sollecitazioni interne al sigillante medesimo e sull'adesione alle pareti; favorire, durante il riempimento del giunto, il contatto del sigillante con le pareti laterali; ridurre il consumo di
sigillante.
CAMPO D'IMPEGO
Riempimento di fondo giunto per qualsiasi tipo di giunto tra elementi prefabbricati, tamponamenti, corpi di strutture diverse, pareti
divisorie, serramenti, pavimentazioni, preliminarmente alla posa
del sigillante elastico nel giunto stesso.

MODALITÀ D'IMPIEGO
Per consentire un posizionamento stabile del profilo e creare una
sufficiente resistenza alla pressione esercitata dal sigillante durante
l'estruzione, il diametro di JOINTSAFE FG30 dovrebbe essere circa
il 25% superiore alla larghezza del giunto.
Collocare il fondo giunto JOINTSAFE FG30 alla profondità desiderata, utilizzando un utensile dalla punta arrotondata, in modo da lasciare in superficie la sede per applicare in seguito il sigillante.
Generalmente la profondità della sigillatura dovrebbe essere circa
la metà della larghezza del giunto.
Il polietilene espanso no viene intaccato dai solventi contenuti nel
primer, ma è buona norma non applicare il primer di adesione su
JOINTSAFE FG30.
JOINTSAFE FG30 potrà essere inserito nel giunto dopo l'applicazione del primer, quando si è raggiunto il "fuori polvere"
E' buona norma che la profondità della sigillatura (regolabile a seconda del posizionamento di JOINTSAFE FG30) non superi la larghezza del giunto stesso.
CONFEZIONE: rotolo da 25 m

CARATTERISTICHE FONDAMENTALI
Conservabilità .................................................................. illimitata
Non infiammabile
Diametro: ........................................................................... 30 mm
Resistente ai raggi UV
Colore: ........................................................................ grigio scuro
Diametro ............................................................................ 30 mm
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Il contenuto della presente scheda è vincolante, in ordine alla corrispondenza e veridicità, soltanto se confermato dall'apposizione di timbro e controfirma, apposti
presso la nostra sede, da personale all'uopo delegato. Eventuali difformità, dal testo originale, in ordine ai contenuti e alle indicazioni di utilizzo, non implicheranno responsabilità alcuna da parte della nostra società. Inoltre, stante l'estrema variabilità delle condizioni applicative, le indicazioni riportate hanno carattere semplicemente
indicativo; l'utilizzatore è pertanto tenuto a sperimentare preliminarmente e personalmente i nostri prodotti, per verificarne l'idoneità relativamente all'uso previsto.

TECNO B srl - Via Pastore, 20 - 21046 Malnate (VA) - Phone +39 0332.429830
Fax +39 0332.429716 - E-mail: info@tecnob-srl.it - www.betonsafe.it

SCHEDA TECNICA

Cordone in polietilene espanso per il riempimento di giunti, diametro 30 mm

